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1. INTRODUZIONE 

Il presente lavoro costituisce il Rapporto Ambientale inerente il Programma Decennale 
di Forestazione 2013-2022 della Regione Basilicata, ai sensi delle disposizioni previste nella 
Parte seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed 
integrazioni ed in conformità con l’Allegato VI alla parte seconda del suddetto Decreto che 
costituisce recepimento ed attuazione, tra l’altro, della Direttiva 2001/42/CEI. 

Nel seguito si intenderà: 

• con il termine Decreto, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e le 
successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 16 
gennaio 2008, n. 4 e l’articolo 4-undecies della Legge 30 dicembre 2008, n. 205 
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, 
n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore 
agroalimentare"; 

• con l’espressione valutazione ambientale strategica (VAS) si intenderà la 
valutazione ambientale così come definita dal Decreto (art. 5 comma 1 lettera 
a). 

La finalità della Parte seconda del Decreto consiste nell’assicurare che l'attività 
antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto 
della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della 
biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo 
della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti 
ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione 
ambientale, di pianificazione e programmazione (Art. 4 comma 3). 

In particolare per ciò che riguarda la valutazione ambientale di piani e programmi che 
possono avere un impatto significativo sull'ambiente, la finalità è quella di garantire un 
elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni 
ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile 
(Art. 4 comma 4, lettera a). 

Fra gli elementi strategici per conseguire tale obiettivo rivestono una particolare 
importanza: 

● l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e 
settoriali sin dalla prime fasi dei processi decisionali; 

● la partecipazione del pubblico al processo decisionale, in conformità con 
quanto stabilito dalla Direttiva 2003/35/CEII; 

                                           
I  Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente 
II  Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 che prevede la 
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica 
le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e 
all'accesso alla giustizia. 
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●  l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ai sensi della Direttiva 
2003/4/CEIII. 

In questo quadro la Valutazione Ambientale Strategica, applicata al Programma 
Triennale di Forestazione 2009-2011, contribuisce a consolidare la coerenza con gli obiettivi 
strategici, ad incrementare la razionalità delle decisioni ed a favorire iter trasparenti e 
partecipativi. 

E’ appena da precisare che la corretta applicazione delle disposizioni normative 
precedentemente esaminate richiede la presenza di alcuni elementi fondamentali, trasversali 
a tutte le fasi procedurali, quali: 

● la trasparenza delle decisioni; 

● la ripercorribilità del processo; 

● la disponibilità di una base di conoscenza comune condivisa ed accessibile da 
parte di chiunque. 

Il presente Rapporto Ambientale costituisce l’elemento centrale della valutazione 
ambientale del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 richiesta dal Decreto. 

Esso fornisce tutte le indicazioni utili a comprendere i possibili effetti ambientali dovuti 
all’attuazione del programma rendendo trasparente e ripercorribile il processo decisionale e 
costituisce il documento di base per la consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale e del pubblico ai sensi dell’articolo 14 del Decreto. 

 

                                           
III  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio 
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2. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA 
VAS DEL PROGRAMMA DECENNALE DI FORESTAZIONE 2013-

2022 

Il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 della Regione Basilicata 
essendo un programma elaborato per il settore forestale rientra nell’ambito di 
applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche 
ed integrazioni (art. 6 comma 2 lett. a). 

I piani e programmi che risultano avere potenziali effetti significativi sull’ambiente sono 
oggetto di una valutazione ambientale. 

Per valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale 
strategica (VAS), il Decreto intende (art. 5 comma 1 lett. a) un processo che comprende: 

● lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

● l'elaborazione del rapporto ambientale; 

● lo svolgimento di consultazioni; 

● la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle 
consultazioni; 

● l'espressione di un parere motivato; 

● l'informazione sulla decisione; 

● il monitoraggio. 

L’applicazione delle disposizioni contenute nel Decreto al programma in questione 
prevede una serie di tappe procedurali che devono essere inserite organicamente nell’iter 
ordinario della programmazione nelle diverse fasi di redazione, adozione, approvazione ed 
attuazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022. 

Nel diagramma di flusso mostrato in Figura 1 sono schematizzate le principali fasi che 
condurranno all’approvazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 con 
l’indicazione esplicita delle procedure necessarie alla corretta applicazione del Decreto al 
Programma stesso. 
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 Intenzione di redigere il 
Programma 

Esplicita esclusione 
(art. 6 comma 4) 

NO 

SI NO Esplicita inclusione 
(art. 6 comma 2 lett. a) 

Verifica di assoggettabilità 
(art. 12) 

Consultazioni (art. 12 comma 2) 

Informazione del 
pubblico 

(art. 12 comma 5) 

Definizione della portata 
delle informazioni 

Consultazioni 
(art. 13 comma 1) SI 

Elaborazione di una 
proposta di Programma 

Elaborazione di una 
proposta di 
Programma 

Individuazione 
valutazione e selezione 

delle ragionevoli 
alternative 

Redazione del Rapporto 
Ambientale (art. 13) 

Consultazioni sulla 
proposta di Programma e 
sul Rapporto Ambientale 

(art. 14) 

Redazione del Programma 

Recepimento delle 
consultazioni e decisione 
sul Programma (artt. 15 

e 16) 
Redazione del 
Programma 

Informazioni sulla 
decisione (art. 17). 

NO 

Approvazione Approvazione 

Monitoraggio (art. 18) 
 Passi procedurali ordinari nella programmazione 

 
Passi procedurali integrativi previsti dal D. Lgs. 152/2006 e 
successive modifiche ed integrazioni 

SI 

 
Figura 1: Schema di applicazione del Decreto 152/2006 al Programma Triennale di Forestazione 2013-2022 

Nel presente Rapporto Ambientale vengono illustrate le modalità e i risultati del 
processo di valutazione ambientale strategica e fornite, quindi, le seguenti informazioni in 
conformità a quanto stabilito dall’allegato VI al Decreto: 
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● i contenuti e gli obiettivi principali del Programma, nonché i rapporti con altri piani o 
programmi pertinenti; 

● gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del Programma; 

● le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

● qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici 
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 
naturali e dalla flora e della fauna selvatica; 

● gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli Stati membri, pertinenti al Programma, e il modo in cui, durante la sua 
preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 

● i possibili effetti significativi sull’ambiente (inclusi quelli secondari, cumulativi, sinergici, 
a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi), 
compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la 
fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; 

● le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile 
gli eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del Programma; 

● una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di 
come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella 
raccolta delle informazioni richieste; 

● la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli effetti 
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Programma proposto; 

● una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

La Regione Basilicata, ha assegnato le funzioni previste dal Decreto e necessarie allo 
svolgimento della valutazione ambientale strategica del Programma. 

In particolare: 

● all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Ambientante, Territorio, 
Politiche della Sostenibilità sono assegnate le funzioni di autorità procedente (art. 5 
comma 1 lett.q del Decreto) connesse alla predisposizione del Programma Decennale 
di Forestazione 2013-2022; 

● alla Struttura di Progetto Autorità Ambientale del Comitato Interdipartimentale di 
Coordinamento Organizzativo sono assegnate le funzioni di autorità procedente (art. 5 
comma 1 lett.q del Decreto) connesse al processo di valutazione ambientale strategica 
del Programma decennale di Forestazione 2013-2022; 

● all’Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambientante, Territorio, Politiche 
della Sostenibilità sono assegnate le funzioni di autorità competente (art. 5 comma 1 
lett.p del Decreto). 
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3. CONSULTAZIONI 

3.1 CONSULTAZIONE PRELIMINARE (ART. 13 COMMA 1) 

3.1.1. Il Decreto prevede, per i piani e programmi assoggettati alla valutazione 
ambientale strategica, che le autorità procedenti entrino in 
consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di 
piani e programmi, con l'autorità competente e gli altri soggetti 
competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il 
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale, tale consultazione deve basarsi su un rapporto preliminare 
sui possibili impatti ambientali significativi dovuti all'attuazione del piano 
o programma (art. 13 comma 2). 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE  

Per conformarsi a quanto previsto dal Decreto l’Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio, ha trasmesso all’autorità competente il rapporto ambientale 
preliminare; tale documento riguardava principalmente: 

• l’individuazione delle tematiche ambientali specifiche necessarie ad una 
corretta analisi del contesto di riferimento del Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022; 

• le fonti dei dati da prendere in considerazione per l’analisi della situazione 
ambientale; 

• i piani e programmi pertinenti con il Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022; 

• i documenti di riferimento per la individuazione degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale pertinenti con il Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022.  

In data 18 dicembre 2012 l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio ha trasmesso al 
Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale il Piano Forestale 
Regionale validità 2013-2022.  

 In data 23 gennaio 2013 il Responsabile della P.O. dell’Ufficio Compatibilità 
Ambientale  convocava per il 29 gennaio alle ore 16,00 al fine di 
procedere alle consultazione preliminari previste dall’art. 13 comma 1 
D.lgs 152/2006 e s.s.m.i.. 

3.1.2. ESITI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE 

I soggetti competenti in materia ambientale che hanno fornito un contributo in questa 
fase sono stati: 
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• Soprintendenza per i beni Archeologici della Basilicata.  

In generale le considerazioni contenute nel suddetto contributo ha confermato la 
validità dell’impostazione generale che si è inteso dare al Rapporto Ambientale. 

Le uniche osservazioni hanno riguardato i seguenti obiettivi specifici: A4 (Incrementare 
la gestione attiva delle foreste); A7 (Stimolare la ricerca applicata e lo sviluppo di tecniche 
innovative); B5 (Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorando il 
contributo forestale al ciclo del carbonio e valorizzando gli adattamenti agli effetti) 

• Autorità di Bacino della Puglia 

Anche in questo caso le considerazioni contenute nel suddetto contributo ha 
confermato la validità dell’impostazione generale che si è inteso dare al Rapporto 
Ambientale.  

L’unica osservazione è la verifica nel dettaglio dell’impatto che le azioni riferite agli 
obiettivi specifici strategici previsti dal Programma Decennale di Forestazione avranno sulle 
aree vincolate dal PAI 

• Autorità di Bacino della Basilicata 

In generale le osservazioni contenute nel suddetto contributo pongono in essere la 
carenza di alcune tematiche non attinenti alle finalità previste dal PFR (Piano per la gestione 
delle coste e il Piano per la difesa delle mareggiate); mentre rientrano nelle finalità previste 
dal PFR le tematiche inerenti alla difesa del suolo. In merito si fa presente che attraverso 
l’Obiettivo Generale B (Tutelare il Territorio e l’Ambiente), Obiettivo specifico B3 (Mantenere 
e Valorizzare la funzione di difesa idrogeologica delle formazioni forestali, Azione 1 
(Destinare risorse per contrastare l’abbandono colturale e il deterioramento idrogeologico),   
sono state messe in atto iniziative finalizzate alla prevenzione dei fenomeni di erosione, di 
frana e di alluvionamento. Occorre precisare che il campo di applicabilità  alla salvaguardia e 
alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico sono esclusivamente finalizzati 
attraverso interventi di ingegneria naturalistica e non opere di tipo strutturale. Tuttavia si 
ritiene opportuno valutare tutte le osservazioni poste in essere dall’autorità competente in 
fase di redazione degli stralci esecutivi del PFR, secondo le modalità previste dal CAP XIII  ed 
in fase di attuazione dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR). 

• Ufficio  Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, territorio e Politiche della 
Sostenibilità. 

In generale  le osservazioni  contenute nel suddetto contributo, sono riportate negli 
obietti specifici e, di conseguenza, nelle azioni del PFR. Tuttavia si ritiene opportuno meglio 
valutare, in maniera più esaustiva,  le osservazioni poste in essere in fase di redazione degli 
stralci esecutivi del PFR, secondo le modalità previste dal CAP XIII  ed in fase di attuazione 
dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR). 

• Provincia di Potenza- Ufficio Pianificazione Territoriale e Protezione Civile. 

L’Ufficio Pianificazione Territoriale, sentito l’Ufficio di Forestazione Provinciale, esprime 
parere favorevole al Rapporto Ambientale Preliminare. 

Si è ritenuto che tali osservazioni dovessero essere prese in considerazione, 
gli aspetti richiamati sono stati esplicitati nella presente stesura del Rapporto 
Ambientale. 

In considerazione di queste osservazioni, la struttura del Rapporto Ambientale, 
contenuta nel rapporto ambientale preliminare, nel seguente modo: 

1. INTRODUZIONE 
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2. IMPOSTAZIONE PROCEDURALE E METODOLOGICA DELLA VAS DEL 
PROGRAMMA 

3. CONSULTAZIONI 

a. Modalità, partecipanti ed esiti delle consultazioni sul Rapporto Ambientale 
preliminare 

b. Modalità e partecipanti alla consultazione e partecipazione sul Rapporto 
Ambientale 

4. INQUADRAMENTO DEL PROGRAMMA 

Contenuti e obiettivi principali del Programma 

5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

a. Aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente per le tematiche 
ambientali considerate 

b. Probabile evoluzione in assenza di Programma 

c. Criticità ambientali ed opportunità offerte dal Programma 

6. ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE DEL PROGRAMMA 

a. Obiettivi di protezione ambientale pertinenti al Programma 

b. Obiettivi per la valutazione ambientale strategica 

c. Analisi di coerenza ambientale esterna ed interna del Programma 

7. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DEL PROGRAMMA 

8. MISURE DI MIGLIORAMENTO E DI MITIGAZIONE 

9. INCIDENZA DEL PROGRAMMA SUI SITI NATURA 2000 

10. LE ALTERNATIVE DI PIANO 

a. Definizione delle alternative 

b. Valutazione delle alternative e sintesi della scelta 

11. LE MISURE PREVISTE PER IL MONITORAGGIO 

Tale struttura si è ritenuta più idonea all’articolazione tematica dei contenuti del 
Rapporto Ambientale, pur contenendo, in ogni caso, tutte le istanze prevista nella proposta 
di struttura riportata nel rapporto ambientale preliminare. 

3.2 CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE SUL RAPPORTO AMBIENTALE 

L’articolo 13 comma 5 del Decreto stabilisce che la proposta di piano o di programma è 
comunicata, anche secondo modalità concordate, all'autorità competente. La comunicazione 
comprende il rapporto ambientale e una sintesi non tecnica dello stesso. 

(…) 

La proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a 
disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato 
affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi. 

Inoltre, l’articolo 14 prevede la pubblicazione di un avviso nel Bollettino Ufficiale della 
regione o provincia autonoma interessata. 
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Per ottemperare alle suddette disposizioni, l'autorità competente e le autorità 
procedenti metteranno a disposizione del pubblico, mediante il deposito presso i propri uffici 
e la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Basilicata: 

• la proposta di Programma Decennale di Forestazione 2013-2022; 

• il Rapporto Ambientale; 

• la sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale; 

Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, chiunque 
potrà prendere visione della proposta di Programma e del relativo Rapporto Ambientale e 
presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi. 
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4. INQUADRAMENTO DEL PROGRAMMA DECENNALE DI 
FORESTAZIONE 2013-2022 

Il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 è lo strumento di indirizzo e 
programmazione del settore forestale della Regione Basilicata previsto dalla Legge Regionale 
10 novembre 1998 n. 42 “Norme in materia forestale” così come modificata dalla legge 
regionale n. 11 del 26 maggio 2004. 

Esso copre l’intero territorio regionale e, ai sensi dell’art. 6 della suddetta legge, fissa le 
scelte fondamentali di programmazione regionale in materia di valorizzazione e salvaguardia 
delle risorse ambientali; si inserisce nel solco tracciato dal programma triennale 2006-2008 e 
punta nella direzione di un miglioramento progressivo delle performance del sistema 
forestale nel suo complesso. 

Il Programma, secondo quanto previsto all’art. 7 della legge regionale n.42/98 e ss. 
mm. e ii., definisce inoltre le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, le dotazioni 
finanziarie, nonché l’impiego della manodopera occorrente per la sua realizzazione. 

4.1 CONTENUTI E OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO 

La proposta di Programma a cui il presente Rapporto Ambientale fa riferimento è 
quella trasmessa a questa Struttura dall’Ufficio Foreste e Tutela del territorio del 
Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, ed è articolata in due 
sezioni. 

La prima sezione – Analisi del Settore Forestale -   contiene un quadro normativo di 
riferimento con un “excursus” del forte dinamismo normativo obbligatorio, esclusivo e 
concorrente, in parte dovuto alla proliferazione di numerosi accordi ed impegni 
internazionali scaturiti dal ruolo che il settore forestale riveste nell’ambito del tema 
più ampio dell’ambiente. La Legge Finanziaria approvata il 23 dicembre 2010 all’art. 
20 abolisce le Comunità Montane, ponendo le stesse in regime di liquidazione fino al 
31 dicembre 2011. 

La Legge finanziaria regionale n° 27 del 30/12/2011 all’art. 15 precisa che 
l’attribuzione delle funzioni in materia forestale sono attuati per ambiti territoriali 
coincidenti con le “Sette Aree Programma”.  

La costituzione delle Aree Programma e delle funzioni delegate, sta avendo 
un’evoluzione, in quanto la politica regionale, in considerazione della congiuntura 
economica e delle ultime normative nazionali ed europee, sta valutando, per la 
gestione del settore forestale, una serie di proposte di modelli di governance, come la 
costituzione dell’Unione dei Comuni, l’istituzione di una Azienda Regionale Forestale in 
house, il raggruppamento dei tre consorzi di bonifica in un unico consorzio con 
competenza anche in materia forestale, la delega alle due province. 
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Gli obiettivi perseguiti sono: 

Assicurare la durevolezza della risorsa forestale;  

Le foreste sono ecosistemi, ovvero sistemi naturali in grado di autoriprodursi. Per tale 
caratteristica biologica le foreste possono essere considerate “risorse rinnovabili”. La 
conservazione delle quali sarà assicurata solo quando il tasso di utilizzo sarà inferiore 
al tasso di riproduzione e accrescimento della risorsa stessa. L’assestamento 
forestale, disciplina fondamentale della pianificazione, poggia le sue basi teoriche su 
tale principio. 

Conservare e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi forestali; 

 Molto spesso la forte pressione antropica e l’uso irrazionale delle risorse forestali 
attuato nel passato ha causato la degradazione e l’impoverimento delle risorse stesse. 
Tagli intensi e continui nel tempo hanno portato alla formazione di consorzi forestali 
semplificati sia dal punto di vista strutturale (coetanizzazioni) sia da quello 
biocenotico (riduzione della biodiversità). Programmi e piani di ricostituzione, di 
riordino colturale o di restauro ecologico risultano quanto mai necessari per vasti 
comprensori forestali. 

Massimizzare la capacità di un sistema forestale di svolgere la funzione 
prevalente assegnata;  

Molte sono le funzioni a cui le foreste lucane assolvono. La funzione di produzione 
assume nel contesto di una economia prevalentemente rurale della Regione Basilicata 
una importanza notevole accanto a quella della protezione idrogeologica la quale 
assume un carattere prioritario in tutto il territorio. 

Svolgere un ruolo attivo e fondamentale per la lotta ai cambiamenti 
climatici. 

Il ruolo delle foreste nella lotta ai cambiamenti  è stato ampiamente riconosciuto a 
livello nazionale attraverso la delibera CIPE 123/2002. 

L'applicazione degli indirizzi di Gestione Sostenibile delle risorse è l'obiettivo della 
Pianificazione Forestale della Basilicata che si sviluppa su tre livelli: 

• Il primo livello di pianificazione si basa sul Piano Forestale Regionale (P.F.R.) – 
che ha lo scopo di definire gli obiettivi e le azioni da attuare nel medio e lungo 
periodo (5-10 anni), attraverso programmi annuali che individueranno le risorse 
economiche per finanziare le azioni e gli interventi; 

• Il secondo livello basa la sua azione sui Piani Forestali Territoriali di Indirizzo 
(P.F.T.I.) comprendenti aree con più territori comunali. Attualmente in Basilicata sono 
presenti i P.F.T.I. delle ex Comunità Montane “Collina Materana” ed “Alta Val D’Agri” 
che analizzano tutte le componenti agro - forestali - pascolive, socio-economiche ed 
ambientali di questi territori;  

• Il terzo livello viene attuato mediante i Piani di Assestamento Forestale 
(P.A.F.) che costituiscono un indispensabile strumento di pianificazione a scala 
“locale”, generalmente coincidenti con le superfici comunali o aziendali maggiori di 
100 ettari. Relativamente al terzo livello l’attuale condizione dei Piani di Assestamento 
Forestale in Basilicata vede la presenza di: 

• 36 P.A.F. Comunali vigenti, valevoli per 41 comuni per una superficie pari a 29.328 

ettari; 
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• 2 P.A.F. vigenti riguardanti proprietà private, per una superficie pari a 949 ettari, 
poste all’interno del Parco Nazionale del Pollino; 

• 12 P.A.F. vigenti per le Foreste Regionali per una superficie pari a 13.542 ettari; 

• 1 P.A.F., riserva naturale gestita dal corpo forestale; 

• 7 P.A.F. approvati ad novembre 2012 in Commissione Tecnico–Amministrativa; 

• 20 P.A.F. Comunali in istruttoria; 

• 18 P.A.F. Comunali attualmente finanziati ed in corso di redazione. 

Complessivamente vi sono 44.149 ettari assestati su una superficie forestale 
regionale di 355.409 ettari. I dati sopra riportati indicano un “trend” positivo 
nell’applicazione dell’attuazione degli strumenti pianificatori della proprietà silvo-
pastorale. Il completo raggiungimento dell’obiettivo di terzo livello permetterà di 
attuare le politiche di sostenibilità anche per i livelli gerarchici superiore attraverso la 
realizzazione dell’inventario forestale regionale. 

Infine, bisogna ricordare che nella politica dell'Unione Europea è ormai punto fermo 
che la gestione sostenibile e multifunzionale delle foreste rappresenti un momento 
strategico, per i riflessi sul mantenimento e la crescita dell'occupazione, lo sviluppo 
economico di aree rurali e di montagna, la produzione di materie prime rinnovabili, la 
salvaguardia degli ambienti e della diversità biologica alle diverse scale, e la funzione 
come serbatoi di carbonio in relazione alla mitigazione del cambiamento climatico. 

La seconda sezione del Piano contiene le strategie di intervento per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati per il decennio 2013-2022.  

Sulla base delle conoscenze disponibili, delle analisi appositamente effettuate 
(diffusamente presentate nella I parte del presente Piano), nonché della conoscenza 
diretta del territorio e delle sue caratteristiche, per il settore (sistema) forestale della 
Regione Basilicata è stata messa a punto l’analisi SWOT riportata in tabella: 

Nello schema seguente sono sintetizzati gli obiettivi strategici generali del Programma 
Triennale di Forestazione distinti in obiettivi tecnici e obiettivi sociali. 

Gli obiettivi tecnici attengono alla: 

Sviluppare un’economia forestale efficiente ed innovativa;  

Tutelare il Territorio e l’Ambiente;  

Garantire le Prestazioni di interesse pubblico e sociale;  

Favorire il coordinamento e la comunicazione;   

 

La seconda sezione del Piano contiene le strategie di intervento per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati per il decennio 2013-2022.  

Nello schema seguente sono sintetizzati gli obiettivi strategici generali del Programma 
Decennale di Forestazione distinti in obiettivi generali, obiettivi specifici e azioni. 

Gli obiettivi tecnici attengono alla: 

1. Sviluppare un’economia forestale efficiente ed innovativa;  

2. Tutelare il Territorio e l’Ambiente;  

3. Garantire le Prestazioni di interesse pubblico e sociale;  



Inquadramento del Programma decennale di Forestazione 2013-2022 

17 di 51 

4. Favorire il coordinamento e la comunicazione;  
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FINALITA’ DEL 
PROGRAMMA 

GARANTIRE LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA 

   

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

 

SVILUPPARE UNA 
ECONOMIA FORESTALE 
EFFICIENTE E 
INNOVATICA 

Incentivare e promuovere la 
pianificazione ai diversi livelli e la 
gestione attiva delle foreste 
attraverso forme sostenibili 

- Incentivare e promuovere i Piani di Assestamento Forestale e i Piani Territoriali di Indirizzo  
- Redazione Inventario Forestale Regionale 
- Predisporre procedure di accesso e consultazione 

Incentivare la diversificazione dei 
beni e dei servizi della filiera 
forestale diversi dal legno  

- Pianificazione e gestione del pascolamento nelle aree demaniali 
- Tecniche di miglioramento del pascolamento 

 
 
Riqualificare il settore 
imprenditoriale legato al bosco al 
fine di una corretta applicazione 
delle tecniche selvicolturali 

- Promuovere progetti per la formazione professionale delle maestranze forestali 

Incrementare la gestione attiva e 
pianificata delle foreste 

- Cura attiva dei popolamenti artificiali (rimboschimenti) 
- Gestione dei Terreni privati rimboschiti 

Promuovere forme di gestione 
innovative nella cooperazione tra 
proprietari dei boschi ed operatori 
del settore 

- Promuovere e sostenere la gestione forestale attraverso forme di cooperazione 
- Certificazione della gestione forestale nel patrimonio pubblico  a gestione diretta  regionale, ne 

patrimonio pubblico comunale, nel privato 

Promuovere e ottimizzare la 
produzione e l’utilizzo sostenibile 
delle biomasse forestali 

- Analisi del potenziale vocazionale del territorio regionale all’utilizzo per fini energetici delle biomasse 
agro-forestali attraverso filiere corte 

- Supporto alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica e reti di 
teleriscaldamento alimentati da biomasse agro-forestali provenienti da filiera corta 

- Supporto ed implementazione sul territorio di filiere corte finalizzate all’utilizzo delle biomasse agro-
forestali 

Stimolare la ricerca applicata e lo 
sviluppo di tecniche innovative 

- Sperimentazione ed implementazione di tecniche innovative per il miglioramento delle atività di 
antincendio boschivo. 

TUTELA IL TERRITORIO 
E L’AMBIENTE 

Promozione della pianificazione e 
gestione ecosostenibile  nelle aree 
protette e nelle aree rete natura 
2000 

- Prevedere forme di compensazione per le proprietà in cui viene attuata una ge-stione forestale 
conservativa e parsimoniosa nel prelievo del materiale legnoso  
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FINALITA’ DEL 
PROGRAMMA 

GARANTIRE LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA 

   

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

Conservazione habitat forestali in 
uno stato di con-servazione 
soddisfacente 

- Investimenti per il ripristino di habitat forestali di particolare pregio/rarità com-promessi da azioni di 
degrado  

- Tutelare la diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali per favorire l'incremento della 
resilienza e della biodiversità attraverso forme di gestione so-stenibile.  

Mantenere e valorizzare la 
funzione di difesa idrogeo-logica 
delle formazioni forestali 

- Destinare risorse per contrastare l’abbandono colturale e il deterioramento idro-geologico.  

Tutelare la valenza paesaggistica 
- Tutelare la valenza paesaggistica di aree agro-forestali 
- Stimare la presenza delle specie alloctone e alloctone-invasive vegetali ed even-tuali danni arrecati alla 

biodiversità delle specie indigene.  
Contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, migliorando 
il contributo forestale al ciclo del 
car-bonio e valorizzando gli 
adattamenti agli effetti 

- Impiego di superfici idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto su basi 
volontarie.  

Ridurre l’incidenza del fenomeno 
degli incendi boschivi 

- Previsione, valutazione e monitoraggio degli incendi  
- Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi (con interventi sulle formazioni vege-tali, sulla viabilità e sulle 

infrastrutture di servizio, nonché sulla gestione dei resi-dui delle attività agricole e forestali) 

Tutelare la diversità biologica degli 
ecosistemi fore-stali 
valorizzandone la connettività 
ecologica 

- Promuovere la selvicoltura naturalistica e la pianificazione forestale di qualità per la conservazione e il 
miglioramento del patrimonio boschivo  

- Individuazione di aree forestali geneticamente omogenee per la produzione di seme di elevata qualità  
- Implementare la produzione vivaistica al fine di garantire approvvigionamento di materiale di 

propagazione certificato.  

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI DI 
INTERESSE PUBBLICO E 
SOCIALE 

Promuovere il turismo sostenibile 
delle foreste e la tutela degli 
ecosistemi 

- Sostenere la realizzazione della rete sentieristica forestale e la diffusione in rete con strumenti Web GIS  

Promuovere comportamenti 
virtuosi individuali e col-lettivi ed 
incentivare forme di turismo 
compatibile 

- Favorire la conoscenza, la promozione, la diffusione, la sensibilizzazione, l’informazione del ruolo 
multifunzionale della foresta.  

Divulgare le conoscenze sulla 
multifunzionalità del bosco al fine 
di massimizzarne il valore ed 
orientare la gestione verso le 
“vocazioni migliori” dei singoli 
popo-lamenti 

- Formare tecnici ed operatori del settore filiera foresta-legno 
- Attività di formazione ed addestramento della manodopera forestale  
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FINALITA’ DEL 
PROGRAMMA 

GARANTIRE LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE E DEL TERRITORIO 
DELLA REGIONE BASILICATA 

   

OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI TIPOLOGIE DI INTERVENTO 

FAVORIRE IL 
COORDINAMENTO E LA 
COMUNICAZIONE 

Incentivare e promuovere il 
coordinamento e la comunicazione 
tra le istituzioni per acquisire e 
trasferire le buone prassi e le 
innovazioni nel settore 

- Sostenere e promuovere iniziative di scambio per trasferire esperienze, buone prassi e innovazioni 
- Attivare adeguate procedure di redazione di tutti i progetti forestali presentati sia da Enti pubblici sia dai 

privati  

Incentivare e promuovere tra le 
istituzioni competenti in materia, il 
coordinamento e lo scambio di 
informazione ed il raccordo tra i 
diversi sistemi informativi 

- Sensibilizzazione, informazione e divulgazione sul tema degli incendi boschivi, ivi incluse attività di 
formazione ed addestramento  
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5. ANALISI DEL CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO 

5.1 INTRODUZIONE 

L’Allegato VI alla parte seconda del Decreto, richiede che il Rapporto Ambientale 
contenga, tra l’altro, una descrizione: 

- degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 
senza l'attuazione del piano o del programma; 

- delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

- di qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi 
compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, 
culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale 
per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza 
comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di 
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 

A tal fine, nel prosieguo si riporta una descrizione dello stato attuale dell’ambiente 
attraverso l’analisi dei dati disponibili più aggiornati. 

Tale analisi ha riguardato, laddove possibile e pertinente, i trend in corso ed il 
confronto con il livello nazionale. 

Inoltre si sono individuate le questioni ambientali maggiormente rilevanti per 
l’attuazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 della Regione Basilicata. 

Tutti i dati utilizzati sono riportati nell’allegato statistico che costituisce la base 
informativa del presente capitolo. 

5.2 ASPETTI PERTINENTI DELLO STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE 

5.2.1. LE TEMATICHE AMBIENTALI 

Il Decreto richiede che, nel redigere il Rapporto Ambientale, si debba tenere conto del 
livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti in forma e misura confrontabile 
ai contenuti ed al livello di dettaglio del piano o programma oggetto di valutazione. 

Nel seguito si riporta una descrizione delle caratteristiche ambientali, culturali e 
paesaggistiche del territorio della regione Basilicata articolata secondo le seguenti tematiche 
specifiche: 

- Aria e fattori climatici, 

- Acqua, 

- Suolo e sottosuolo, 

- Rifiuti, 
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- Ecosistemi naturali e biodiversità, 

- Rischio tecnologico, 

- Ambiente urbano, 

- Paesaggio e patrimonio storico-culturale, 

- Popolazione e salute umana. 

Si è ritenuto opportuno declinare in maniera diversa l’articolazione delle tematiche 
ambientali contenuta nel Rapporto Ambientale preliminare oggetto della consultazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale secondo lo schema seguente: 

 
Rapporto Ambientale preliminare Rapporto Ambientale 

Aria Aria e fattori climatici 
Acqua Acqua 
Suolo e sottosuolo Suolo e sottosuolo 
Rifiuti Rifiuti 
Emissioni Aria e fattori climatici 
Cambiamenti climatici Aria e fattori climatici 
Ecosistemi naturali e biodiversità Ecosistemi naturali e biodiversità 
Paesaggio Paesaggio e patrimonio storico-culturale 
Patrimonio storico-culturale Paesaggio e patrimonio storico-culturale 
Popolazione e salute umana Popolazione e salute umana 
 Rischio tecnologico 
 Ambiente urbano 

 

. 
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5.3 PROBABILE EVOLUZIONE IN ASSENZA DI PROGRAMMA 

 

L’analisi della probabile evoluzione dello stato dell’ambiente in assenza di Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 comporta una stima del probabile andamento futuro 
delle principali variabili ambientali considerate al paragrafo precedente. 

In pratica è richiesta una previsione dei trend futuri nell’ipotesi che non si attui il 
Programma e l’evoluzione del sistema continui ad essere regolata dalle vigenti politiche, piani 
e programmi; tali ipotesi è generalmente individuata come scenario “business as usual”. 

A tal fine è necessario considerare che i trend osservati nell’analisi dello stato 
dell’ambiente eseguita al paragrafo precedente sono il risultato delle politiche regionali 
attuate negli anni precedenti. 

In tali ipotesi è plausibile assumere che l’evoluzione dello stato dell’ambiente in 
assenza di Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 sia rappresentata da una 
variazione degli indicatori ambientali caratterizzata dagli stessi trend registrati finora. 

Per alcune tematiche, come ad esempio aria e fattori climatici, paesaggio e suolo 
questi trend potrebbero peggiorare nel medio periodo rispetto a quanto registrato negli anni 
scorsi a causa della mancata prevenzione dagli incendi, e dai mancati interventi di gestione e 
difesa del patrimonio forestale. 

In definitiva è possibile affermare che, in assenza di Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022: 

• l’evoluzione delle variabili ambientali considerate per l’analisi del contesto 
continui in maniera simile a quanto registrato finora; 

• per alcune tematiche è prevedibile un peggioramento; 

• mancherebbe al settore forestale regionale una serie di interventi specifici, 
contenuti nel Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, volti a 
conseguire alcuni dei principali obiettivi ambientali della politica forestale. 

5.4 CRITICITÀ AMBIENTALI ED OPPORTUNITÀ OFFERTE DAL PROGRAMMA 

DECENNALE DI FORESTAZIONE 2013-2022 

In questo paragrafo vengono riportate le criticità ambientali, correlate al settore 
forestale e dunque pertinenti al Programma stesso, individuate sulla base dell’analisi della 
situazione ambientale attuale e della sua probabile evoluzione in assenza di Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 svolta ai paragrafi precedenti. 

Dalle analisi svolte ai paragrafi precedenti è possibile affermare che il territorio della 
Regione Basilicata non presenta particolari emergenze ambientali, esistono tuttavia alcune 
situazioni critiche che la pianificazione e programmazione settoriale e territoriale dovrebbe 
tenere in debito conto. 

Di seguito sono elencate le criticità ambientali, pertinenti al settore forestale regionale, 
che il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, i suoi obiettivi e le relative azioni 
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dovranno affrontare a livello territoriale nell’ottica di garantire l'integrazione delle 
considerazioni ambientali in tutte le fasi di vita del Programma stesso. 

 

1. Elevate emissioni specifiche di gas ad effetto serra; 

2. Alta percentuale di territorio e di popolazione esposta a rischio 
idrogeologico elevato; 

3. Elevato consumo di suolo dovuto a desertificazione ed erosione; 

4. Scarsa presenza di verde urbano; 

5. Saldo migratorio e naturale negativo. 

 



Analisi di coerenza ambientale del Programma 

25 di 51 

6. ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE DEL PROGRAMMA 

6.1 OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE PERTINENTI AL PROGRAMMA 

DECENNALE  DI FORESTAZIONE 2013-2022 

Il Decreto prevede, al punto e) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale vi siano gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello 
internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il 
modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni 
considerazione ambientale. 

Gli obiettivi di protezione ambientale, di cui si è tenuto conto nello svolgimento della 
valutazione ambientale strategica, sono individuati nei documenti elencati nella tabella 
seguente insieme ad una sintesi del loro contenuto. 
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Documenti Sintesi Atti collegati 

Protocollo di Kyoto 

Il protocollo di Kyoto contiene obiettivi legalmente vincolanti e decisioni sulla attuazione operativa di alcuni degli 
impegni della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (United Nation Framework Convention on Climate Change) 
firmato nel dicembre del 1997 a conclusione della terza sessione plenaria della Conferenza delle parti (COP3). 
Il Protocollo impegna i paesi inclusi nell'allegato I della convenzione a ridurre complessivamente del 5,2% le emissioni 
antropogeniche di sei gas ad effetto serra, biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O), 
idrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC), esafluoro di zolfo (SF6), entro il 2010 e, più precisamente, nel periodo 
compreso tra il 2008 e il 2012. L’anno di riferimento per la riduzione delle emissioni dei primi tre gas è il 1990, mentre 
per i rimanenti tre è il 1995. 
Tra il 2008 e il 2012 gli Stati membri dell'Unione Europea devono ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad 
effetto serra dell'8%; tale riduzione per l’Italia è pari al 6,5%. 
Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione: 

● rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni (miglioramento dell'efficienza energetica, 
promozione di forme di agricoltura sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.); 

● cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, coordinamento delle politiche 
nazionali per migliorarne l'efficacia attraverso meccanismi di cooperazione, quali i diritti di emissione, 
l'attuazione congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito). 

Protocollo di Kyoto alla Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
climatici 

Dichiarazione di 
Johannesburg sullo 
sviluppo sostenibile 

La Dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile, firmata al Summit mondiale sullo Sviluppo Sostenibile 
svoltosi a Johannesburg in Sudafrica dal 2 al 4 settembre 2002, è un documento di principi, comprendente 37 punti, che 
impegna moralmente i contraenti a intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile. 
I 37 punti sono divisi in sei paragrafi: 

● dalle nostre origini al futuro in cui si esprime la necessità di conciliare lo sviluppo economico e civile dei 
popoli con le esigenze di protezione dell'ambiente, 

● da Stoccolma a Rio de Janeiro a Johannesburg, dove vengono rievocati i tre vertici fondamentali per la 
prospettiva dello sviluppo sostenibile, 

● le sfide da raccogliere, dove vengono evidenziate le interdipendenze tra i problemi ambientali e quelli sociali, 
● il nostro impegno verso lo sviluppo sostenibile in cui si fissano quali priorità lo sradicamento della povertà, 

i diritti umani e l’assistenza ai Paesi in via di sviluppo, 
● multilateralismo in cui si esprime la necessità di istituzioni multilaterali per un monitoraggio dei progetti di 

sostenibilità 
● che si avveri! contenente l'augurio di una concreta realizzazione delle dichiarazioni di intenti pronunciate a 

Johannesburg 

Report of the World Summit on the 
Sustainable Development – Johannesburg, 
South Africa, 26 August – 4 September 
2002 – Chapter I Resolutions adopted by 
the Summit, sub 1 Political Declaration 
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Ambiente 2010: il nostro 
futuro, la nostra scelta 
Sesto programma di 
azione per l'ambiente 
della Comunità europea 

Il sesto programma comunitario di azione per l'ambiente intitolato Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta 
definisce le priorità e gli obiettivi della politica ambientale europea per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 
dicembre 2010, e descrive in modo particolareggiato i provvedimenti da adottare per contribuire alla realizzazione della 
strategia dell’Unione Europea in materia di sviluppo sostenibile. 
La comunicazione rileva che per far fronte alle sfide ambientali è necessario adottare un approccio strategico, superando 
il mero approccio legislativo, che sfrutti vari strumenti e provvedimenti per influenzare il processo decisionale negli 
ambienti imprenditoriale, politico, dei consumatori e dei cittadini. I cinque assi prioritari di azione strategica proposti 
sono: 

● migliorare l'applicazione della legislazione vigente, 
● integrare le tematiche ambientali nelle altre politiche, 
● collaborare con il mercato, 
● coinvolgere i cittadini modificandone il comportamento, 
● tener conto dell'ambiente nelle decisioni in materia di assetto e gestione territoriale. 

Per ciascuno di questi assi sono proposte azioni specifiche. 
Il sesto programma di azione per l'ambiente si concentra su quattro settori d'intervento prioritari: 

● cambiamento climatico, 
● biodiversità, 
● ambiente e salute 
● gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti. 

Il programma d'azione prevede l'adozione di sette strategie tematiche relative all' inquinamento atmosferico, all' 
ambiente marino, all' uso sostenibile delle risorse, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti, all' uso sostenibile dei 
pesticidi, alla protezione del suolo e all' ambiente urbano. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio, al Parlamento europeo, al 
Comitato economico e sociale e al 
Comitato delle regioni, del 24 gennaio 
2001, sul Sesto programma di azione per 
l'ambiente della Comunità europea 
"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra 
scelta". [COM(2001) 31 def. - Non 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Decisione 1600/2002/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, 
che istituisce il sesto programma 
comunitario di azione in materia di 
ambiente [Gazzetta ufficiale L 242 del 
10.09.2002]. 

Strategia dell’Unione 
Europea in materia di 
Sviluppo Sostenibile 

La strategia aggiunge una terza dimensione ambientale alla strategia di Lisbona, e fornisce un quadro di riferimento per 
perseguire lo sviluppo sostenibile, cioè per soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle 
future generazioni di soddisfare i loro bisogni. Essa si basa su tre differenti pilastri - economico, sociale ed ambientale – 
che hanno bisogno di rafforzarsi vicendevolmente per assicurare lo sviluppo sostenibile. 
A questo scopo le conseguenze economiche, sociali ed ambientali di tutte le politiche devono essere esaminate in 
maniera coordinata e tenute presenti dal momento in cui vengono definite e prima della loro adozione. 
La strategia stabilisce obiettivi, target ed azioni concrete per sette aree prioritarie, alcune delle quali strettamente 
ambientali: 

● cambiamenti climatici ed energia pulita; 
● sistemi di trasporto sostenibili; 
● modelli di produzione e consumo sostenibili; 
● minacce per la salute pubblica; 
● migliore gestione delle risorse naturali; 
● inclusione sociale, demografia ed emigrazione; 
● contrastare la povertà. 

Comunicazione della Commissione del 15 
Maggio 2001 “Sviluppo sostenibile in 
Europa per un mondo migliore: strategia 
dell'Unione europea per lo sviluppo 
sostenibile” [COM(2001) 264 - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 13 
Dicembre 2005 sul riesame della strategia 
per lo sviluppo sostenibile - Una 
piattaforma d’azione [COM(2005) 658 def. 
- Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Nuova strategia dell'Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile adottata al Consiglio 
Europeo del 15-16 giugno 2006 
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Piano d'azione 
dell'Unione europea a 
favore delle foreste 

Nel 1998 il Consiglio europeo aveva adottato una risoluzione relativa a una strategia forestale per l'Unione europea. La 
Commissione ha presentato una relazione sui cinque anni di applicazione della strategia proponendo, tra l'altro, il varo di 
un piano d'azione dell'UE per una gestione sostenibile delle foreste. 
Il piano d'azione intende istituire un contesto coerente nel quale inserire iniziative a favore dei boschi e delle foreste 
all'interno della Comunità ed è anche uno strumento di coordinamento degli interventi comunitari e delle politiche 
forestali degli Stati membri. 
Il piano si fissa quattro obiettivi: 

● migliorare la competitività a lungo termine del settore forestale, 
● tutelare l'ambiente, 
● migliorare la qualità della vita, 
● rafforzare la collaborazione intersettoriale e la comunicazione. 

Tali obiettivi vengono conseguiti attraverso 18 azioni chiave che la Commissione europea e gli Stati membri realizzano 
congiuntamente nell’arco di cinque anni (2007-2011). Il piano d'azione prevede anche interventi integrativi che gli Stati 
membri possono intraprendere in base alle specificità e alle priorità che definiscono, eventualmente, con l'aiuto degli 
strumenti comunitari esistenti. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 3 
novembre 1998 sulla strategia forestale 
dell'Unione europea [COM(1998) 649 def.- 
Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale] 
 
Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, del 15 
giugno 2006, su un piano d'azione dell'UE 
per le foreste [COM(2006) 302 def. - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale] 

Strategia Forestale 
dell’unione europea 

Le foreste offrono un valido contributo al raggiungimento degli obiettivi di crescita e di competitività economica di 
Lisbona  nonché degli obiettivi di salvaguardia delle risorse naturali di Göteborg. Tuttavia, per conservare in futuro tale 
contributo occorre adeguare la strategia forestale dell'Unione europea (UE) ad un mercato sempre più aperto e globale 
nonché all'attuale contesto politico. A tale scopo la Commissione propone un piano d'azione comunitario a favore della 
gestione sostenibile e polivalente delle risorse forestali dell'UE. In questa comunicazione la Commissione esamina i 
progressi compiuti successivamente al lancio della strategia forestale dell'Unione europea (UE) nel 1998 nonché i nuovi 
problemi ai quali il settore deve far fronte attualmente. Pur ribadendo la validità dei principi fondamentali individuati 
nella strategia forestale del 1998, la Commissione ritiene che il contesto politico abbia subito mutamenti significativi e 
propone quindi nuovi interventi per il futuro.  
 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo del 10 
marzo 2005 - Relazione sull'attuazione 
della strategia forestale dell'Unione 
europea" - [COM(2005) 84 def. - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
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Piano d'azione 
dell’Unione Europea a 
favore della biodiversità 

Il piano d'azione è finalizzato a preservare la biodiversità, intesa come l'insieme delle specie, degli ecosistemi e del loro 
patrimonio genetico, e ad arrestarne il declino sia all'interno delle frontiere dell'Unione europea che sul piano 
internazionale. 
Questo piano d'azione fissa dieci obiettivi prioritari d'azione ripartiti in base a quattro settori politici (biodiversità nell'UE, 
biodiversità nel mondo, biodiversità e cambiamento climatico, base di conoscenze). Esso definisce inoltre quattro grandi 
misure di sostegno (finanziamento, processo decisionale, istituzione di partenariati e istruzione, sensibilizzazione e 
partecipazione dei cittadini) nonché le azioni di monitoraggio, di valutazione e di riesame. Il piano d'azione si rivolge sia 
all'UE sia agli Stati membri. Le misure del caso dovranno essere adottate entro il 2010 e continueranno ad essere 
applicate anche oltre questa data. 
I dieci obiettivi prioritari di azione sono: 

1. salvaguardia degli habitat e delle specie più importanti dell'Unione europea, 
2. salvaguardia e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nel contesto rurale dell'UE non protetto 
3. salvaguardia e il ripristino della biodiversità e dei servizi ecosistemici nell'ambiente marino dell'UE non protetto 
4. rafforzare la compatibilità dello sviluppo regionale e territoriale con la biodiversità nell'UE 
5. ridurre sensibilmente l'impatto delle specie esotiche invasive e dei genotipi esotici sulla biodiversità nell'Unione 

europea 
6. rafforzare sensibilmente l'efficacia della governance internazionale per la biodiversità e i servizi ecosistemici 
7. potenziare notevolmente il sostegno alla biodiversità e ai servizi ecosistemici nell'ambito dell'assistenza esterna 

dell'UE 
8. ridurre drasticamente l'impatto degli scambi internazionali sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici su scala 

planetaria 
9. sostenere l'adattamento della biodiversità ai cambiamenti climatici 
10. potenziare in maniera sostanziale la base di conoscenze per la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, del 27 
marzo 2001 “Piano d'azione a favore della 
biodiversità nei settori della conservazione 
delle risorse naturali, dell'agricoltura, della 
pesca e della cooperazione economica e 
della cooperazione allo sviluppo” 
[COM(2001) 162 def.]. 
 
Comunicazione della Commissione, del 22 
maggio 2006 “Arrestare la perdita di 
biodiversità entro il 2010 e oltre - 
Sostenere i servizi ecosistemici per il 
benessere umano” [COM(2006) 216 def.- 
Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 

Convenzione europea 
sul Paesaggio 

La Convenzione europea del paesaggio è un convenzione stipulata tra gli stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000. 
Oltre a dare una definizione univoca e condivisa di Paesaggio, la convenzione dispone i provvedimenti in tema di 
riconoscimento e tutela, che gli stati membri si impegnano ad applicare. Vengono definite le politiche, gli obiettivi, la 
salvaguardia e la gestione relativi al patrimonio paesaggistico, riconosciuta la sua importanza culturale, ambientale, 
sociale, storica quale componente del patrimonio europeo ed elemento fondamentale a garantire la qualità della vita 
delle popolazioni. Emerge la sua natura antropica, ovvero l'importanza ricoperta dal ruolo dell'azione umana. Il 
paesaggio è descritto come l'aspetto formale, estetico e percettivo dell'ambiente e del territorio. La Convenzione 
prevede la salvaguardia di tutti i paesaggi, indipendentemente da prestabiliti canoni di bellezza o originalità 

STCE n. 176, Firenze 20.10.2000. 
Ratificata dall’italia il 04.05.2006 ed entrata 
in vigore nella repubblica italiana il 
01.09.2006 
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Strategia tematica per 
l’uso sostenibile delle 
risorse naturali 

La strategia per l'uso sostenibile delle risorse naturali è una delle sette strategie tematiche previste dal sesto programma 
d'azione per l'ambiente adottato nel 2002. 
Questa strategia definisce gli orientamenti dell'azione dell'Unione europea per i prossimi 25 anni, ai fini di un uso più 
efficace e sostenibile delle risorse naturali lungo il loro ciclo di vita. 
La strategia è finalizzata alla riduzione degli impatti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali 
(esaurimento delle risorse e inquinamento), nel rispetto degli obiettivi stabiliti dal Consiglio europeo di Lisbona in 
materia di crescita economica e occupazione. Essa è rivolta a tutti i settori consumatori di risorse, allo scopo di 
migliorare il rendimento delle risorse, ridurne l'impatto sull'ambiente e sostituire le risorse troppo inquinanti con 
soluzioni alternative. 
Non sono stati per ora fissati obiettivi quantificati; essi potranno tuttavia essere definiti nei prossimi anni, quando le 
conoscenze sull'utilizzo delle risorse e gli indicatori della loro evoluzione saranno sufficientemente sviluppati e utilizzabili. 
La strategia mira a ridurre le pressioni ambientali in ogni fase del ciclo di vita delle risorse, che comprende l'estrazione, 
la raccolta, l'utilizzo e lo smaltimento finale. Si tratta quindi di integrare la nozione di ciclo di vita e di impatto delle 
risorse nelle politiche ad esse associate. 

Comunicazione della Commissione, del 21 
dicembre 2005, intitolata: "Strategia 
tematica per l'uso sostenibile delle risorse 
naturali" [COM(2005) 670 - Non pubblicata 
nella Gazzetta ufficiale]. 

Strategia tematica sulla 
protezione del suolo 

La strategia per la protezione del suolo rappresenta una delle sette strategie tematiche previste dal sesto programma 
d'azione per l'ambiente e consiste in una Comunicazione della Commissione, accompagnata da una proposta di Direttiva 
e da una Valutazione di Impatto. 
Il suolo è soggetto a tutta una serie di processi degenerativi: erosione, diminuzione della materia organica, 
contaminazione locale e diffusa, impermeabilizzazione, compattazione, diminuzione della biodiversità, salinizzazione e 
smottamenti. 
L’obiettivo della strategia è quello di garantire l’utilizzo sostenibile del suolo in base ai seguenti principi guida: 

1. prevenire l’ulteriore degrado del suolo e mantenerne le funzioni quando: 
a. il suolo viene utilizzato e ne vengono sfruttate le funzioni, 
b. il suolo svolge la funzione di pozzo di assorbimento/recettore degli effetti delle attività umane o dei 

fenomeni ambientali, 
2. riportare i suoli degradati ad un livello di funzionalità corrispondente almeno all’uso attuale e previsto, 

considerando pertanto anche le implicazioni, in termini di costi, del ripristino del suolo. 

Comunicazione della Commissione, del 22 
settembre 2006, al Consiglio, al 
Parlamento europeo, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni - Strategia tematica per la 
protezione del suolo [COM(2006) 231 def. 
- Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Proposta di Direttiva, del 22 settembre 
2006, del Parlamento europeo e del 
Consiglio che istituisce un quadro per la 
protezione del suolo e modifica la direttiva 
2004/35/CE [COM(2006) 232 def. - Non 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
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Strategia tematica per 
l’ambiente urbano 

La strategia per l'ambiente urbano rappresenta una delle sette strategie tematiche previste dal sesto programma 
d'azione per l'ambiente 
Obiettivo di tale strategia è migliorare la qualità dell'ambiente urbano, rendendo le città luoghi di vita, lavoro e 
investimento più attraenti e più sani, e riducendo l'impatto negativo degli agglomerati urbani sull'ambiente. 
Le principali misure previste dalla strategia sono le seguenti: 

● la pubblicazione di orientamenti relativi all'integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche urbane; 
● la pubblicazione di orientamenti relativi a piani di trasporto urbano sostenibile; 
● il sostegno allo scambio delle migliori pratiche, in particolare grazie al collegamento in rete delle informazioni, 

allo sviluppo di progetti di dimostrazione finanziati da LIFE+, nonché grazie alla creazione di una rete di punti 
di contatto nazionali; 

● il rafforzamento dell'informazione delle autorità locali via internet, nonché il rafforzamento della formazione di 
coloro che lavorano nelle amministrazioni regionali e locali su questioni attinenti alla gestione urbana; 

● l'utilizzo dei programmi comunitari di sostegno esistenti nel quadro della politica di coesione o di ricerca. 
Tenuto conto della natura transettoriale delle questioni attinenti alla gestione urbana, qualsiasi strategia per il 
miglioramento dell'ambiente urbano richiede un coordinamento con le altre politiche ambientali interessate, lotta contro 
il cambiamento climatico, tutela della natura e della biodiversità, qualità della vita e salute, utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali e prevenzione e riciclaggio dei rifiuti. 

Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo relativa 
ad una Strategia tematica sull'ambiente 
urbano [COM/2005/0718 def. - Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 
Decisione n. 1411/2001/CE () del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
giugno 2001, concernente un quadro 
comunitario di cooperazione per lo sviluppo 
sostenibile dell'ambiente urbano [Gazzetta 
ufficiale L 191 del 13.07.2001] 

Piano d’azione per la 
biomassa 

Il Piano di azione per la biomassa si inserisce in un contesto di promozione delle fonti energetiche rinnovabili e di 
politica energetica integrata e coerente, i cui obiettivi principali sono la competitività, lo sviluppo sostenibile e la 
sicurezza di approviggionamento. 
La biomassa, intesa come l’insieme dei prodotti organici vegetali e animali utilizzati a fini energetici, rappresenta 
attualmente circa la metà dell’energia rinnovabile consumata nell’UE. Ad oggi la biomassa soddisfa il 4% dei fabbisogni 
in energia dell’UE (69 milioni di tep). L’obiettivo per il 2010 è un incremento dell’uso di questa fonte a circa 150 milioni 
di tep. Un tale incremento potrebbe comportare i seguenti benefici: 

• una diversificazione dell’approviggionamento energetico; 
• una riduzione significativa delle emissioni di gas ad effetto serra; 
• degli impieghi diretti per 250 a 300000 persone; 
• un possibile abbassamento del prezzo del petrolio dovuto ad un calo della domanda. 

La Commissione identifica tre settori nei quali il ricorso alla biomassa dovrebbe essere privilegiato: la produzione di 
calore, la produzione di elettricità e i trasporti. 
Il riscaldamento è senza dubbio il settore che consuma più biomassa, ma nella maniera più semplice e più costosa da un 
punto di vista tecnologico. Pertanto, paradossalmente, in questo settore la parte di biomassa cresce più lentamente. Per 
rimediare a questa situazione la Commissione prevede diverse misure: 

• l’adozione di una nuova legislazione sull’uso delle fonti di energia rinnovabili per il riscaldamento; 
• la modifica della Direttiva sulla performance energetica degli edifici; 
• la realizzazione di uno studio per il miglioramento della performance dei riscaldamenti domestici alimentati a 

biomassa oltre che sulla riduzione dell’inquinamento. 
Per quanto riguarda la produzione di elettricità la Commissione sottolinea che la strada da privilegiare sarebbe la messa 
in opera di una direttiva relativa all’elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili. Anche nel settore dei 
trasporti occorre fare riferimento alla legislazione comunitaria e in particolare alla direttiva sull’utilizzo dei biocarburanti 
nei trasporti.  

Comunicazione della Commissione, del 19 
ottobre 2006, intitolata: “Piano d’azione 
per l’efficienza energetica: realizzare il 
potenziale” [COM(2006) 545 def. - Non 
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Libro verde della Commissione, del 08 
marzo 2006, "Una strategia europea per 
un’energia sicura, competitiva e 
sostenibile" [COM(2006) 105 def. - Non 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Libro verde della Commissione, del 22 
giugno 2005, "L’efficienza energetica – o 
come consumare meglio con meno" 
[COM(2005) 265 def. - Non pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale]. 
 
Comunicazione della Commissione al 
Consiglio e al Parlamento europeo, del 26 
maggio 2005, “La parte di fonti di energia 
rinnovabile nell’UE” [COM(2004) 366 def. - 
Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale]. 
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Strategia di azione 
ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in 
Italia 

La Strategia Nazionale d’Azione Ambientale garantisce la continuità con l’azione dell’Unione Europea, in particolare con il 
Sesto Piano di Azione Ambientale e con gli obiettivi fissati a Lisbona e a Göteborg dal Consiglio Europeo in materia di 
piena occupazione, di coesione sociale e di tutela ambientale. 
Deve inoltre garantire, in coerenza con le indicazioni del Consiglio Europeo di Barcellona (2002), la predisposizione della 
strumentazione necessaria per la concertazione, la partecipazione, la condivisione delle responsabilità a livello nazionale 
ed il reporting. 
La Strategia d’Azione Ambientale si articola in quattro grandi aree tematiche prioritarie, le medesime indicate dal Sesto 
Piano d’Azione Ambientale dell’UE: 

● cambiamenti climatici e protezione della fascia dell’ozono, 
● protezione e valorizzazione sostenibile della Natura e della biodiversità, 
● qualità dell’Ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani, 
● prelievo delle risorse e produzione di rifiuti. 

Per ognuna delle quattro aree prioritarie vengono indicati obiettivi e azioni corredati da una serie di indicatori di sviluppo 
sostenibile in grado di misurarne il raggiungimento. 
Tra gli strumenti operativi di carattere generale, la Strategia prevede: 

● l'integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore, a partire dalla valutazione ambientale di 
piani e programmi; 

● l'integrazione del fattore ambientale nei mercati, con la riforma fiscale ecologica nell'ambito della riforma 
fiscale generale, la considerazione delle esternalità ambientali e la revisione sistematica dei sussidi esistenti; 

● il rafforzamento dei meccanismi di consapevolezza e partecipazione dei cittadini; 
● lo sviluppo dei processi di Agenda 21 locale; 
● l'integrazione dei meccanismi di contabilità ambientale nella contabilità nazionale. 

Gli obiettivi e le azioni della Strategia devono trovare continuità nel sistema delle Regioni, delle Province autonome e 
degli Enti locali alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso la predisposizione di strategie di sostenibilità, a tutti i 
livelli, per l’attuazione di tali obiettivi in relazione alle proprie specificità, adattando a queste contenuti e priorità in 
collaborazione e partnership con gli Enti locali e tutti i soggetti coinvolti. 

Deliberazione CIPE n. 57 del 2 agosto 2002 
di approvazione della Strategia d’azione 
ambientale per lo sviluppo sostenibile in 
Italia 2002-2010, GURI n. 255 del 30 
ottobre 2002, S.O. n. 205 

Linee guida di 
programmazione 
forestale 

Le Linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con decreto 
del 16 giugno 2005 prevedono che “Le Regioni pianificano la gestione e lo sviluppo del settore forestale mediante la 
redazione di piani forestali che tengano conto del ruolo multifunzionale della foresta e che rispondano agli obiettivi 
strategici e agli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali precedentemente esposti, al fine di raggiungere una 
gestione ottimale degli ecosistemi forestali” . 

Decreto 16 giugno 2005 del Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

Programma quadro per 
il settore forestale.  

Il Programma sottolinea il ruolo delle foreste quale fattore di sviluppo ed elemento di tutela del territorio, individuando 
nella gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale lo strumento principale per valorizzare le potenzialità del 
bosco come "risorsa" economica, socio-culturale e ambientale di tutela del territorio e di sviluppo locale. 

Approvazione finale in Conferenza Stato - 
Regioni nella seduta del 18 dicembre 2008. 
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6.2 OBIETTIVI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

In questo paragrafo si definiscono una serie di obiettivi sulla base dei quali individuare 
e valutare gli effetti che il Programma Triennale di Forestazione 2009-2011 potrà avere sulle 
tematiche ambientali. 

Tali obiettivi scaturiscono dall’analisi degli obiettivi ambientali pertinenti al Programma 
(paragrafo 6.1), dall’evoluzione dello stato dell’ambiente (paragrafo 5.2) e dall’individuazione 
delle criticità ambientali e dalle opportunità offerte dal Programma stesso (paragrafo 5.4). 

 

TEMATICHE OBIETTIVI PER LA VAS 

Aria e fattori climatici Ridurre e/o contenere le emissioni di gas ad effetto serra 
Acqua Promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica per qualità e quantità. 

Suolo e sottosuolo 
Proteggere il suolo dalla desertificazione e dall’erosione. 
Ridurre la vulnerabilità della popolazione, delle infrastrutture e delle attività 
produttive al rischio idrogeologico 

Rifiuti Ottimizzare la gestione dei rifiuti 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità 

Conservare la biodiversità 
Ripristinare e recuperare gli habitat degradati (REDD) 
Garantire la gestione sostenibile su scala regionale ed in particolare nelle 
aree protette e della rete Natura 2000 
Accrescere il patrimonio forestale e garantirne la gestione sostenibile anche 
attraverso la prevenzione degli incendi, delle loro cause e dei loro effetti. 

Ambiente Urbano 
Rendere l’ambiente urbano un luogo più sano e piacevole dove vivere anche 
attraverso la salvaguardia, la valorizzazione e la realizzazione di aree a 
verde. 

Paesaggio e patrimonio 
storico-culturale Tutelare e valorizzare il paesaggio 

Popolazione e salute 
umana 

Prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l’ambiente  

6.3 ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE ESTERNA DEL PROGRAMMA DECENNALE DI 

FORESTAZIONE 2013-2022 

Le disposizioni del Decreto all’Allegato VI prevedono che il Rapporto Ambientale 
contenga, tra l’altro, informazioni circa il modo in cui, durante la redazione del piano , si è 
tenuto conto degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri e di ogni considerazione ambientale.  

A tal fine è stata condotta un’analisi di coerenza esterna del Programma, dove per 
coerenza esterna si intende la valutazione del grado di coerenza e di integrazione del piano 
con l’insieme dei pertinenti obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario e nazionale. 

Questa valutazione è stata condotta mettendo a confronto gli obiettivi del Programma 
con gli obiettivi per la VAS così come definiti al paragrafo 6.2. 

Dalla analisi emerge come il Programma abbia una natura strettamente ambientale. 

Ne scaturisce una sostanziale coincidenza tra gli obiettivi generali e specifici 
strategici del Programma (obiettivi tecnici e sociali) e alcuni degli obiettivi per la 
VAS. 
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Risulta inoltre verificata la compatibilità del Programma Decennale di Forestazione 
2013-2022 con il quadro della politica regionale unitaria giacché il Programma stesso sarà in 
parte attuato con risorse rinvenienti dalla nuova PAC, a valere sul Fondo Europeo Agricolo di 
Sviluppo Rurale (FEASR) Strutturali Comunitari; allo stato attuale e relativamente alla PAC 
2014-2020 esiste una concertazione in atto in cui le strategie riportate nel piano fungono da 
volano per le strategie regionali 

A tale proposito è il caso di ricordare che anche il Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013 è stato sottoposto a valutazione ambientale in attuazione della Direttiva 2001/42/CE. 

6.4 ANALISI DI COERENZA AMBIENTALE INTERNA DEL PROGRAMMA DECENNALE DI 

FORESTAZIONE 2013-2022 

L’esame della coerenza interna del Programma è volto alla valutazione della idoneità 
degli strumenti e delle linee d’azione scelti dal programma per rispondere agli obiettivi fissati 
dallo stesso con lo scopo di rendere il programma trasparente e leggibile in tutti i suoi 
aspetti. 

Tale analisi ambientale è stata svolta facendo ricorso ad una matrice di confronto in cui 
sulle colonne sono riportate gli obiettivi specifici del Programma, sulle righe sono riportati i 
macro-obiettivi strategici e nelle celle di matrice sono riportati dei giudizi sul livello di 
coerenza. 

In particolare sono stati adoperati i seguenti gradi di coerenza: 

- forte coerenza ambientale (++); 

- coerenza ambientale (+); 

- nessuna incompatibilità ambientale significativa; 

- incoerenza (-). 

Dall’analisi di coerenza interna, così come riportata nella tabella sottostante, si rileva 
un buon livello di coerenza e di sinergia tra i macro-obiettivi del Programma e gli obiettivi 
specifici dello stesso. 

Non si rilevano obiettivi specifici incoerenti ovvero in contrasto per quanto attiene il 
perseguimento degli obiettivi ambientali. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA DI FORESTAZIONE 

2013-2022 

OBIETTIVI SPECIFICI 

SVILUPPARE 
UNA 

ECONOMIA 
FORESTALE 

EFFICIENTE E 
INNOVATICA 

TUTELA IL 
TERRITORIO E 

L’AMBIENTE 

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI 
DI INTERESSE 
PUBBLICO E 

SOCIALE 

FAVORIRE IL 
COORDINAMENT

O E LA 
COMUNICAZION

E 

Incentivare e promuovere la 
pianificazione ai diversi livelli 
e la gestione attiva delle 
foreste attraverso forme 
sostenibili 

xx xx 
 

 

Incentivare la diversificazione 
dei beni e dei servizi della 
filiera forestale diversi dal 
legno 

xx  
 

 

Riqualificare il settore 
imprenditoriale legato al 
bosco al fine di una corretta 
applicazione delle tecniche 
selvicolturali 

xx xx 
 

 

Incrementare la gestione 
attiva e pianificata delle 
foreste 

xx xx   

Promuovere forme di 
gestione innovative nella 
cooperazione tra proprietari 
dei boschi ed operatori del 
settore 

  
xx 

xx 

Promuovere e ottimizzare la 
produzione e l’utilizzo 
sostenibile delle biomasse 
forestali 

xx x 
 

 

Stimolare la ricerca applicata 
e lo sviluppo di tecniche 
innovative 

  xx xx 

Promozione della 
pianificazione e gestione 
ecosostenibile  nelle aree 
protette e nelle aree rete 
natura 2000 

xx xx 
 

 

Conservazione habitat 
forestali in uno stato di con-
servazione soddisfacente 

xx    

Mantenere e valorizzare la 
funzione di difesa idrogeo-
logica delle formazioni 
forestali 

  
xx 

x 

Tutelare la valenza 
paesaggistica  xx  x 
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OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA DI FORESTAZIONE 

2013-2022 

OBIETTIVI SPECIFICI 

SVILUPPARE 
UNA 

ECONOMIA 
FORESTALE 

EFFICIENTE E 
INNOVATICA 

TUTELA IL 
TERRITORIO E 

L’AMBIENTE 

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI 
DI INTERESSE 
PUBBLICO E 

SOCIALE 

FAVORIRE IL 
COORDINAMENT

O E LA 
COMUNICAZION

E 

Contribuire alla mitigazione 
dei cambiamenti climatici, 
migliorando il contributo 
forestale al ciclo del car-bonio 
e valorizzando gli adattamenti 
agli effetti 

 xx 

 

 

Ridurre l’incidenza del 
fenomeno degli incendi 
boschivi 

 xx   

Tutelare la diversità biologica 
degli ecosistemi forestali 
valorizzandone la connettività 
ecologica 

xx xx 
 

 

Promuovere il turismo 
sostenibile delle foreste e la 
tutela degli ecosistemi 

  xx xx 

Promuovere comportamenti 
virtuosi individuali e collettivi 
ed incentivare forme di 
turismo compatibile 

  
xx 

x 

Divulgare le conoscenze sulla 
multifunzionalità del bosco al 
fine di massimizzarne il valore 
ed orientare la gestione verso 
le “vocazioni migliori” dei 
singoli popolamenti 

  

xx 
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7. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DEL 
PROGRAMMA  

L’allegato VI del Decreto richiede, al punto f), che il Rapporto ambientale contenga, tra 
l’altro, un’informazione circa i possibili effetti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali 
la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i 
fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il 
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti 
significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, 
permanenti e temporanei, positivi e negativi. 

A tal fine in questo capitolo si è cercato di mettere in luce i possibili effetti che la 
strategia del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, attuata attraverso specifiche 
misure, potrebbe avere sugli obiettivi per la VAS raggruppati per componente ambientale. 

7.1 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Attraverso l’utilizzo di una apposita matrice di valutazione sono stati messi in evidenza, 
alla luce del quadro conoscitivo esistente in fase di redazione del Programma, i potenziali 
impatti significativi, secondari, cumulativi, di medio e lungo termine, sia positivi che negativi 
del Programma per ciascuna componente ambientale. 

I potenziali impatti sono stati rappresentati attraverso l’utilizzo di una scala cromatica 
che ritrae la tipologia (positivo, negativo, incerto o nullo) ed il livello del potenziale impatto 
(significativo e secondario). 

Per una corretta ed efficace lettura della matrice di valutazione, come riportata 
nell’allegato al presente capitolo, si precisa di seguito la maniera in cui sono stati 
rappresentati i potenziali impatti: 

- potenziale impatto positivo significativo nei casi in cui l’intervento concorre 
direttamente al raggiungimento dell’obiettivo ambientale; 

- potenziale impatto positivo secondario nei casi in cui l’intervento non è 
direttamente finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo ambientale; 

- mancanza di potenziale impatto nei casi in cui l’intervento non presenta 
evidenti interazioni, né positive né negative, con l’obiettivo ambientale; 

- potenziale impatto negativo significativo nei casi in cui l’intervento presenta 
un impatto diretto potenzialmente negativo; 

- potenziale impatto negativo secondario nei casi in cui l’intervento presenta un 
impatto indiretto potenzialmente negativo; 

- impatto incerto nei casi in cui non è possibile valutare, dalle informazioni 
disponibili, la presenza di eventuali impatti positivi o negativi. 

Gli impatti che sono stati individuati riguardano i possibili effetti ambientali di medio-
lungo termine dovuti agli interventi previsti dal Programma. 

Nel paragrafo seguente si riporta una descrizione sintetica dei potenziali impatti degli 
interventi del Programma raggruppati per obiettivi generali e obiettivi specifici. 
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Rischio 
tecnologico

potenziale impatto negativo significativo

potenziale impatto negativo secondario

potenziale impatto negativo o positivo

impatto incerto

potenziale impatto positivo secondario

mancanza di potenziale impatto

Acqua

Suolo e 
sottosuolo

Rifiuti

Ecosistemi 
naturali e 

biodiversità
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Aria e fattori 
climatici

COMPONENTI AMBIENTALI E OBIETTIVI PER LA VAS

Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra

LEGENDA

potenziale impatto positivo s ignificativo

Garantire la gestione sostenibile delle aree protette e della Rete
Natura 2000
Accrescere il patrimonio forestale e garantire la gestione
sostenibile anche attraverso la prevenzione degli incendi, delle
loro cause e dei loro effetti

Promunovere un uso sostenibile della risorsa idrica per qualità e
quantità

Ottimizzare la gestione dei rifiuti

Proteggere il suolo dalla desertificazione e dall'erosione

Ridurre la vulnerabilità della popolazione, delle infrastrutture e
delle attività produttive al rischio idrogeologico

SVILUPPARE UNA ECONOMIA FORESTALE EFFICIENTE E 
INNOVATIVA

Ambiente 
urbano

Paesaggio e 
patrimonio 

storico -
culturale

Popolazione e 
salute umana

Rendere l'ambiente urbano un luogo più sano e piacevole dove
vivere anche attraverso la salvaguardia, la valorizzazione e la
realizzazione di aree a verde

Tutelare e valorizzare il paesaggio

Prevenire lo spopolamento

Conservare la biodiversità

Ripristinare e recuperare gli habitat danneggiati

TUTELA IL TERRITORIO E L’AMBIENTE

GARANTIRE LE 
PRESTAZIONI DI 

INTERESSE PUBBLICO E 
SOCIALE

FAVORIRE IL 
COORDINAMENTO 

E LA 
COMUNICAZIONE
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7.2 GLI EFFETTI SULL’AMBIENTE DEGLI OBIETTIVI GENERALI 

7.2.1. OBIETTIVO GENERALE A – SVILUPPARE UNA ECONOMIA FORESTALE 
EFFICIENTE ED INNOVATIVA 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso sette obiettivi specifici e 12 azioni 

Si fa rilevare che l’obiettivo generale ha nel suo complesso impatti ambientali potenziali 
molto positivi sulla pianificazione forestale in generale e attraverso forme di gestione 
sostenibile nello specifico.  

E’ prevista nella Fase 2 (secondo biennio di validità del  Programma Decennale di 
Forestazione), la realizzazione dell’Inventario Forestale Regionale. 

7.2.2. OBIETTIVO GENERALE B – TUTELARE IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso sette obiettivi specifici e 9 azioni 

Le azioni previste dall’ obiettivo generale  prevedono il contrasto e la mitigazione delle 
cause di degrado legate a vari fenomeni quali i cambiamenti climatici, il contrasto 
all’abbandono colturale e il conseguente deterioramento idrogeologico, l’utilizzo di superfici 
idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto. 

In quanto tali le azioni avrebbero impatti positivi su gran parte delle componenti 
ambientali, ed in particolare sugli ecosistemi naturali e biodiversità per effetto della gestione 
forestale sostenibile. 

7.2.3. OBIETTIVO GENERALE  C – GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI INTERESSE 
PUBBLICO E PRIVATO 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso tre obiettivi specifici e 4 azioni e 
riguarda la valorizzazione multifunzionale dei complessi forestali in particolare a fini turistico-
ricreativi, didattici e naturalistici. 

I potenziali impatti positivi sul paesaggio e sugli ecosistemi  naturali sono attribuibili 
agli interventi di manutenzione di vecchie mulattiere, sentieri e tratturi in abbandono e alla 
creazione di percorsi natura finalizzati allo sviluppo dell’ecoturismo. 

Gli impatti potenzialmente negativi sono connessi ad un eventuale eccessivo 
incremento della domanda turistica con conseguente compromissione del patrimonio 
naturale. 

7.2.4. OBIETTIVO GENERALE D – FAVORIRE IL COORDINAMENTO E LA 
COMUNICAZIONE 

L’obiettivo generale  viene perseguito attraverso 2 obiettivi specifici e 2 azioni 
finalizzate a sostenere e promuovere iniziative di scambio per trasferire esperienze, buone 
prassi e innovazioni; inoltre verranno predisposti e sviluppati strumenti per la 
sensibilizzazione e l’informazione.  
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7.3 POTENZIALI EFFETTI CUMULATIVI 

I potenziali impatti della strategia del Programma Decennale di Forestazione 2013 - 
2022 sono stati valutati complessivamente per ciascuna componente ambientale al fine di 
metterne in evidenza gli effetti cumulativi, sia positivi che negativi. 

Non sono stati rilevati effetti cumulativi potenzialmente negativi.  

Per quanto concerne tutte le componenti ambientali, ad eccezione dei Rifiuti, gli effetti 
cumulativi sono complessivamente positivi. Questo risultato appare scontato in 
considerazione del fatto che il Programma stesso si caratterizza quale strumento di 
pianificazione ambientale i cui obiettivi in parte coincidono con gli obiettivi per la VAS. 
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8. MISURE DI MIGLIORAMENTO E MITIGAZIONE 

Il Decreto, al punto g) dell’Allegato VI, richiede che il Rapporto Ambientale contenga le 
misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma. 

E’ dunque necessario individuare una serie di misure volte a minimizzare i potenziali 
impatti ambientali negativi congiuntamente a misure finalizzate a ottimizzare i potenziali 
effetti positivi conseguenti all’attuazione del Programma Decennale di Forestazione 2013-
2022. 

Nei capitoli precedenti è stato già rilevato come il Programma Decennale di 
Forestazione 2013-2022, essendo un documento programmatico di tipo forestale, sia 
caratterizzato, nei suoi obiettivi generali e specifici strategici, da una forte connotazione 
ambientale. 

Inoltre, come evidenziato dall’analisi degli effetti significativi causabili dalle singole 
tipologie di intervento del Programma Decennale di Forestazione e dal loro effetto sinergico, 
non sono attesi significativi effetti negativi. 

In ogni caso dalle analisi e valutazioni svolte ai capitoli precedenti emerge che, durante 
la fase di attuazione del Programma, si dovranno adottare comportamenti cautelativi per 
minimizzare i potenziali effetti negativi dovuti all’attuazione degli interventi. 

Ad esempio, relativamente ai possibili impatti sulla fauna, si possono indicare strategie 
quali la sospensione di determinate attività per brevi e mirati periodi coincidenti con 
particolari momenti del ciclo vitale (es. durante l’attività riproduttiva); inoltre particolare 
cautela dovrà essere posta a quegli interventi che interessano le aree protette ed i siti Natura 
2000. 

Al fine di garantire l’effettiva integrazione ambientale e la continuità del processo di 
valutazione ambientale strategica è necessario dunque, in fase di attuazione del Programma, 
esplicitare le suddette misure di miglioramento e mitigazione definendo dei pertinenti criteri 
di sostenibilità. 

Tali criteri, ispirati dagli obiettivi generali di sostenibilità indicati nelle politiche, 
strategie, piani e programmi di livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, 
devono trovare la loro effettiva concretizzazione in fase di attuazione del Programma. 

I criteri di sostenibilità applicabili agli interventi attuativi del Programma Triennale di 
Forestazione possono essere di seguito elencati: 

• Rispetto della vigente normativa ambientale, 

• Coerenza con la pianificazione territoriale e di settore, si richiama la 
conformità degli interventi da autorizzare ai pertinenti documenti tra quelli 
elencati, in via esemplificativa e non esaustiva, di seguito: 

o Piani di Assestamento forestale; 

o Piano Faunistico Venatorio; 

o Piano Triennale Antincendio; 



Misure di miglioramento e mitigazione 

42 di 51 

o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità Interregionale di Bacino della 
Basilicata; 

o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del 
fiume Sele; 

o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Regione 
Calabria; 

o Piani di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Puglia; 

o Piani di gestione delle aree protette; 

o PianI PaesaggisticI; 

o Strumenti urbanistici vigenti. 

In questo contesto occorre segnalare come l’analisi del contesto ambientale di 
riferimento abbia permesso di mettere in evidenza la carenza di alcuni strumenti di 
pianificazione (Carta Natura Basilicata, in fase di approvazione) previsti da 
specifiche disposizioni normative; tra questi alcuni sono a carattere ambientale. 

Questo aspetto potrebbe rendere impossibile, per alcuni interventi, valutare la 
coerenza con la pianificazione territoriale e di settore vigente; in tali casi sarebbe opportuno, 
in fase di definizione degli interventi, adottare tutte le adeguate cautele per evitare che, 
anche in assenza di specifiche disposizioni dettate da strumenti di pianificazione, la 
realizzazione degli stessi interventi non causi impatti negativi sulle matrici ambientali. 
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9. INCIDENZA DEL PROGRAMMA SUI SITI NATURA 2000 

Il Decreto prevede, all’art. 10 comma 3, che la valutazione ambientale strategica 
comprenda le procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 357 del 8 settembre 1997 e ss. mm. e ii. e dall’allegato G del 
medesimo DPR che costituisce recepimento della Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat). 

La valutazione di incidenza costituisce una misura preventiva di tutela intesa ad 
assicurare il mantenimento ed il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli 
habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

Di conseguenza devono essere individuati e valutati gli effetti che il Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 può avere sui siti della Rete Natura 2000 della regione 
Basilicata, con particolare riferimento ai boschi individuati quali habitat di interesse 
comunitario. 

Ad oggi in regione Basilicata non è stata redatta ancora pianificazione specifica (piani 
di gestione) ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio del 03.09.2002 
“Linee guida per la gestione dei siti della rete natura 2000”. 

Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 655 del 06.05.2008, “Approvazione 
della regolamentazione in materia forestale per le aree della rete Natura 2000 in Basilicata in 
applicazione del d.p.r. 357/97, del d.p.r. 120/2003 e del decreto Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007” gli interventi di attuazione del 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, se progettati ed eseguiti nel rispetto di 
quanto previsto dalla stessa Deliberazione, non richiedono procedura di valutazione di 
incidenza. 

Le osservazioni riportate nel presente capitolo hanno dunque lo scopo di indirizzare le 
considerazioni sulla valutazione di incidenza in coerenza con la normativa e gli altri atti di 
riferimento. 

In linea generale la finalità del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, 
garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio forestale e del territorio della 
regione Basilicata, è perseguita anche attraverso la Tutela dell’ambiente e della biodiversità, 
in particolare mediante la gestione sostenibile dei boschi di origine naturale e artificiale e 
come tale il Programma costituisce il formale recepimento dei principi e dei criteri 
internazionali, comunitari e nazionali della gestione forestale sostenibile. 

Il Programma Decennale di Forestazione 2013-2022, è uno strumento di pianificazione 
strategica di carattere generale che non localizza né dimensiona interventi puntuali sul 
territorio ma indica le modalità di attuazione per l’effettuazione degli interventi in una logica 
di conservazione e tutela dei siti Natura 2000. 

Di conseguenza le puntuali valutazioni e relazioni sull’incidenza degli 
interventi proposti dovranno essere contenute nei piani annuali e nei progetti 
esecutivi redatti dagli Enti Delegati regionali, qualora essi riguardino uno o più 
siti Natura 2000, dato che la valutazione ambientale strategica, pur avendo 
elementi di similarità con la valutazione di incidenza, non è ad essa assimilabile. 
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10. ALTERNATIVE DI PROGRAMMA 

il Decreto prevede, al punto h) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale, vi sia una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate 
e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione. 

In questo contesto è necessario chiarire che la valutazione ambientale strategica non 
ha tra i suoi obiettivi quello di definire delle alternative di programma; l’obbligo dettato dal 
Decreto di individuare, descrivere e valutare alternative ragionevoli deve essere interpretato 
nel contesto degli obiettivi generali dello stesso Decreto e segnatamente nel garantire che gli 
effetti sull’ambiente dell’attuazione di un programma vengano presi in considerazione 
durante la sua preparazione e prima dell’adozione. 

10.1 DEFINIZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Riguardo alla definizione della alternative di programma la valutazione ambientale 
strategica deve essere intesa come uno strumento di supporto alle decisioni che consenta di 
prendere in considerazione gli effetti ambientali nel momento in cui vengono effettuate le 
scelte sulle alternative di programma. 

Il Decreto, e la Direttiva di cui costituisce attuazione, non specifica cosa si intenda per 
ragionevoli alternative, pertanto si ritiene che le possibili alternative ragionevoli non siano 
costituite da Piani diversi bensì da opzioni diverse all’interno dello stesso Programma 
Decennale di Forestazione 2013-2022 dettate dalla duplice necessità di cogliere appieno le 
opportunità positive e di evitare o ridurre significativi effetti negativi sull’ambiente. 

In pratica le alternative ragionevoli individuate nel Programma Triennale di 
Forestazione sono state interpretate come modalità diverse di raggiungere gli obiettivi del 
Programma stesso. 

In questo contesto assumono dunque rilevanza non solo le scelte operate in fase di 
definizione del Programma e che riguardano gli obiettivi e le linee di intervento (alternative 
strategiche), ma anche le scelte operate in fase di attuazione del Programma stesso e che 
riguardano le modalità ed i criteri per l’individuazione degli interventi da finanziare 
(alternative in fase di attuazione). 

Per quanto riguarda le alternative strategiche bisogna ricordare che la definizione della 
presente proposta di Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 è il risultato, tra le 
altre cose, anche di una proficua interazione tra i processi di programmazione e di 
valutazione ambientale, che ha contribuito a qualificare in maniera apprezzabile il 
Programma dal punto di vista ambientale. 

Tale interazione, insieme ai contributi forniti dai soggetti competenti in materia 
ambientale secondo quanto riportato al paragrafo 3.1, ha consentito di arricchire il 
Programma stesso dal punto di vista delle performance ambientali sia nella definizione 
degli obiettivi strategici che nella loro articolazione. 

Nel corso del processo di definizione del Programma la valutazione ambientale 
strategica ha contribuito al miglioramento dell’analisi di contesto mettendo in evidenza 
le esigenze ambientali ad esso maggiormente connesse. 
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Per quanto detto si considera che l’unica alternativa strategica al Programma 
Decennale  di Forestazione è la cosiddetta alternativa zero che consiste nel non 
implementare il Programma stesso. 

10.2 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE E SINTESI DELLA SCELTA 

Le considerazioni svolte al paragrafo precedente hanno consentito di individuare 
complessivamente due ragionevoli alternative strategiche: una costituita dalla cosiddetta 
alternativa zero, consistente nella mancata implementazione del Programma Triennnale di 
Forestazione ed una costituita dall’attuazione del Programma stesso. 

Le considerazioni sugli aspetti ambientali dell’alternativa zero sono state già illustrate 
nel paragrafo relativo alla probabile evoluzione del contesto ambientale in assenza di 
programma (paragrafo 0). 

Nella tabella seguente sono riportate le valutazioni qualitative degli impatti sulle 
tematiche ambientali delle due alternative individuate. 

 

 
Alternativa 

zero 
Attuazione del 

Programma 
Commento 

TEMATICHE   

Aria e fattori climatici = ++ 

L’attuazione del Programma ha 
complessivamente un impatto positivo sulla 
tematica in quanto promuove la gestione 
sostenibile delle foreste che contribuiscono alla 
riduzione dei gas serra. 

Acqua = = Il Programma non ha impatti rilevanti sulla 
tematica 

Suolo e sottosuolo - ++ 

L’attuazione del Programma ha 
complessivamente un impatto positivo sulla 
tematica in quanto prevede interventi 
direttamente finalizzati alla sicurezza del territorio 
ed alla difesa del suolo. 

Rifiuti = = Il Programma non ha impatti rilevanti sulla 
tematica 

Ecosistemi naturali e 
biodiversità = ++ 

L’attuazione del Programma ha 
complessivamente un impatto positivo sulla 
tematica in quanto promuove la tutela 
dell’ambiente e della biodiversità. 

Rischio tecnologico = = Il Programma non ha impatti rilevanti sulla 
tematica 

Ambiente urbano = + 
L’attuazione del Programma ha un impatto 
positivo sulla tematica in quanto prevede 
interventi di manutenzione ed ampliamento del 
verde urbano e periurbano. 
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Alternativa 

zero 
Attuazione del 

Programma 
Commento 

TEMATICHE   

Paesaggio e 
patrimonio storico-
culturale 

- + Il Programma tende alla tutela dei paesaggi 
forestali. 

Popolazione e salute 
umana - + 

Il Programma tende a contrastare lo 
spopolamento ed a garantire il presidio del 
territorio. 

 

La valutazione comparativa delle alternative considerate porta alla considerazione 
complessiva che l’adozione del Programma Triennale di Forestazione ha sostanzialmente 
impatti positivi sulle tematiche ambientali che non si manifesterebbero in assenza di 
pianificazione. 
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11. MONITORAGGIO 

Il Decreto prevede, al punto i) dell’Allegato VI, che tra le informazioni da includere nel 
Rapporto Ambientale, vi sia una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 
controllo degli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del 
programma proposto. 

L’articolo 18 del Decreto precisa, al paragrafo 1, che il monitoraggio assicura il 
controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei 
programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, 
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le 
opportune misure correttive. 

Il monitoraggio, così come definito dal Decreto, non si esaurisce nella raccolta ed 
aggiornamento dei dati ma, essendo finalizzato anche ad individuare eventuali effetti negativi 
imprevisti e ad adottare le opportune misure correttive, può configurarsi come un supporto 
al processo di pianificazione nella decisione sulle eventuali modifiche e correzioni del 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022. 

Il Presente Piano, approvato in Consiglio Regionale, avrà validità decennale 2013-2022 
e potrà essere aggiornato qualora insorgano ragioni di opportunità ovvero esigenze di 
adeguamento a nuove disposizioni di legge o a norme comunitarie. 

L’attuazione sarà resa esecutiva mediante DIRETTIVE ANNUALI, le cui risorse verranno 
individuate annualmente e imputate ai rispettivi bilanci per l’attuazione degli obiettivi previsti 
dal cronoprogramma.  

Le procedure di monitoraggio saranno contenute nelle direttive annuali; sarà, inoltre, 
opportuno individuare i differenti ambiti territoriali d’intervento e procedere ad una 
approfondita descrizione quali-quantitativa del sistema territorio-foresta-ambiente. 

A questa descrizione dovrà seguire una dettagliata quantificazione dei valori (indicatori 
specifici) relativi ai punti di forza e di debolezza del sistema ed una valutazione quali-
quantitativa delle opportunità e delle minacce presenti nelle differenti aeree, partendo 
dall’analisi swot del settore forestale. Il sistema di indicatori proposti verrà aggiornato con la 
definizione di indicatori diretti (di risultato, di impatto) e indiretti (di efficacia e di efficienza). 
Questa serie di indicatori costituirà la base di riferimento del processo di monitoraggio fisico, 
finanziario e procedurale dei progetti, dovrà essere messa a confronto con il valore e la 
capacità realizzativa degli interventi. 

Il report annuale servirà a monitorare l’evoluzione delle tematiche ambientali inerenti il 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 al fine, tra l’altro, di individuare 
tempestivamente eventuali criticità ambientali che dovessero manifestarsi e a verificare in 
che misura vengono colte le opportunità ambientali positive e minimizzati gli effetti 
ambientali negativi dovuti all’attuazione del Programma. 

Sulla base dei contenuti dei Report annuali  si deciderà se avviare approfondimenti e 
analisi sugli effetti ambientali del Programma Decennale di Forestazione 2013-2022 
finalizzate a individuare effettive proposte di modifica del Programma. 

Il Piano dovrà essere sottoposto a valutazione intermedia alla fine del secondo biennio 
di attuazione ed alla valutazione finale allo scadere del decimo anno.  
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Al fine di garantire ai cittadini la partecipazione al processo decisionale (Direttiva 
2003/35/CE) ed il diritto di accesso all’informazione ambientale (Direttiva 2003/4/CE), tali 
report devono essere messi a disposizione del pubblico anche attraverso la pubblicazione sul 
sito web della Regione Basilicata. 
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11.1 GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

Gli indicatori ambientali da monitorare nella fase di attuazione del Programma sono i 
seguenti: 

 

OBIETTIVI 
GENERALI 

INDICATORE 
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n. PAF finanziati  
n. PAF approvati  
rapporto sup. pubblica assestata /sup. pubblica da assest.  
indice attuazione PAF rapporto tra piano dei ta-gli previsto/ piano dei ta-gli realizzato  
redazione dell'inventario forestale regionale  
n. strumenti pianificatori lavorati e/o pubblicati su WebG  
n.strumenti pianificatori visualizzati dal Geoportale RSDI della Reg. Basilicata e/o 
scaricati tramite servizio WEB MAP Service  
ettari di superficie a pascolo  
n. piani di gestione del pascolo adottati  
n. di capi di bestiame autorizzato  
n. di interventi  
ettari di pascolo migliorato  
n. di corsi attivati  
n. di operai formati  
n. di qualifiche riconosciute  
n. cantieri dimostrativi attivati 
ettari di sup. rinaturalizzata / ettari di sup. rimboschita  
ettari di superficie rimbo-schita riconsegnata 
n. “Piani di coltura e conservazione”.  
n. di cooperative e/o altre forme associate costituite  
n. di occupati nelle cooperative  
ettari di superficie forestale pubblica e/o privata gestita in forma associata  
ettari di sup. forest. pubblica certificata;  
ettari di sup. forest. privata certificata.  
ettari di superficie per biomassa forestale 
n. di impianti alimentati con biomassa forestale 
energia prodotta annualmente con biomassa forestale 
n. di consorzi e/coop. forestali per la produzione di energia  
n. di iniziative finanziate nel settore energia da biomasse 
n. di occupati nel settore energia da biomasse 
n. di progetti di ricerca finanziati nel settore energia da biomasse 
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ettari di superfici pubbliche e private interessate alla compensazione  
stock non utilizzato nel rispetto delle misure attuative  
n. di gestori e proprietari forestali interessati alle misure di compensazione  
ettari di sup. pubbl. e priv. Interessate alla compensazione 
ettari di sup. non più in stato di degrado 
n. di piani di gestione attuati  
n. di progetti compensativi approvati  
ettari di sup. forestale in-teressata dagli interventi  
realizzazione catasto aree con abbandono colturale 
km. di corsi d’acqua interessati dagli interventi 
n. di interventi di manutenzione su traverse, briglie, ecc..;  
ettari di superficie consolidata dagli interventi  
redazione schede ambiti di paesaggio  
n. di interventi realizzati  
ettari di superficie riqualificata  
ettari di superficie interessata da specie alloctone ed alloctone invasive  
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OBIETTIVI 
GENERALI INDICATORE 

ettari di superficie fore-stale interessata dagli in-terventi di compensazio-ne forestale 
previsti dagli art. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto conse-guenti alle attività LULUCF 
tonnellate per ettaro di carbonio stivato  
redazione “carta rischio incendi”  
n. di infrastrutture di ser-vizio censite  
consistenza delle reti di telerilevamento  
modifica alla legge n.13/2005  
n. di interventi relativi alle formazioni forestali  
n. di interventi relativi alle infrastrutture  
n. di mezzi meccanici acquisiti  
superficie forestale sottoposta a criteri ispirati alla selvicoltura naturalistica  
istituzione registro boschi da seme  
redazione manuale di ge-stione boschi da seme  
ettari di sup. for. interessata alla produzione di seme di elevata qualità  
n. proprietari che accedono all’ incentivo per produrre seme di qualità  
istituzione centro vivaistico regionale  
redazione regolamento per certificazione sementi  
redazione regolamento gestione vivai  
n. di operatori del settore formati  
redazione manuali di indirizzo  
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km lineari censiti 
realizzazione progetto  
realizzazione WEBGIS della rete sentieristica  
Centro Regionale di Coordinamento della REDUS  
n. di CEAS  
n. di OAS coinvolti  
n. di AdR coinvolti  
n. di iniziative realizzate (incontri, seminari, mani-festazioni, convegni), n° di scuole  
n. studenti  
n. di visitatori coinvolti  
n. di operatori formati  
n. di tecnici formati  
n. di addetti forestali formati  
n. di addetti antincendio formati  
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n. di iniziative 
realizzazione del sito web per trasferire le informa-zioni  
redazione regolamento attuativo  
n. di progetti realizzati secondo metodologie standard  
numero di eventi 
n. ore di formazione e n. ore aggiornamento 
n. di addetti antincendio formati 

 

La valutazione delle prestazioni ambientali del Programma Decennale di Forestazione 
2013-2022 si baserà sugli indicatori ambientali sopra elencati. 

Al fine di evitare inutili duplicazioni, sarebbe opportuno unificare armonizzare le 
procedure per il monitoraggio sopra descritte con quelle eventualmente previste dal 
Programma Decennale di Forestazione 2013-2022. 
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