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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e 
Disposizioni, Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005, recante “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e s.m.i. – 
Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali della Giunta 
Regionale e della Presidenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 (e s.m.i.), recante “Dimensionamento ed articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della Presidenza e della 
Giunta. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati”; 

VISTA la D.G.R. n. 2047 del 14 dicembre 2010, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi di direzione delle strutture e delle posizioni dirigenziali dei Dipartimenti regionali 
dell’Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta.”; 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

VISTO il D. L.vo n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “Norme in materia ambientale”, con 
particolare riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS), per la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (IPPC); 

VISTO l’art. 6, commi 2, 3 e 3bis del citato D. L.vo n. 152/2006 che individua i piani e 
programmi sottoposti a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), distinguendo 
quelli sottoposti a VAS da quelli invece sottoposti a verifica di assoggettabilità alla VAS; 

VISTA la nota n. 0225453/75AD del 18 dicembre 2012 con la quale è stato trasmesso il 
Rapporto Ambientale Preliminare per l’avvio del procedimento di formazione del “Piano Forestale 
Regionale 2013-2022” dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio; 

VISTA la nota n. 0063055/75AD del 8 aprile 2013, con la quale l’Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio ha comunicato all’Autorità Competente la variazione della denominazione della proposta 
di Piano in esame da “Piano Forestale Regionale 2013-2022” a “Linee programmatiche del 
settore forestale per il decennio 2013-2022”; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione 
del presente atto, risulta quanto segue: 

A) ITER AMMINISTRATIVO E CONSULTAZIONI: 

 L’Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio (in qualità di Autorità Procedente), con nota n. 
0225453/75AD del 18/12/2012, ha presentato all’Ufficio Compatibilità Ambientale istanza di Valutazione 
Ambientale Strategica, ai sensi del D. L.vo n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.), relativamente al “Piano Forestale 
Regionale 2013-2022” allegando alla stessa il Rapporto Preliminare. 

 L’Ufficio Compatibilità Ambientale (in qualità di Autorità Competente), con nota n. 0012656/75AB del 23 
gennaio 2013, ha convocato l’Autorità Procedente al fine di avviare l’iter procedurale previsto dall’art. 13 del 
D. Lgs. 152/2006. 

 L’Autorità Competente in data 29 gennaio 2013, di concerto con l’Autorità Procedente, ha individuato i 
seguenti soggetti competenti in materia ambientale, da coinvolgere nel procedimento in esame,  ai sensi 
dell’art. 13, comma 1, del citato D. L.vo n. 152/2006: 
1. Dipartimento Ambiente, Territorio e politiche della Sostenibilità: 

 Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio; 
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 Ufficio Tutela della Natura; 
 Ufficio Geologico ed Attività Estrattive; 
 Ufficio Ciclo delle Acque; 
 Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale; 

2. Autorità di Bacino interregionale della Basilicata; 
3. Autorità di Bacino interregionale del Fiume Sele; 
4. Autorità di Bacino interregionale della Puglia; 
5. A.R.P.A.B.; 
6. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata: 

 Soprintendenza per i Beni Archeologici; 
 Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici; 

7. Corpo Forestale dello Stato: 
 Coordinamento provinciale di Potenza; 
 Coordinamento provinciale di Matera; 
 Coordinamento Territoriale per l’Ambiente di Moliterno (PZ); 
 Coordinamento Territoriale per l’Ambiente di Rotonda (PZ); 
 Ufficio Biodiversità; 

8. Ente Parco Nazionale del Pollino; 
9. Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – Lagonegrese; 
10. Ente Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano; 
11. Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane;  
12. Provincia di Potenza – Settore Ambiente; 
13. Provincia di Matera – Settore Ambiente; 
14. Tutti i Comuni della Provincia di Potenza; 
15. Tutti i Comuni della Provincia di Matera; 
16. Regione Campania – Settore Tutela dell’Ambiente; 
17. Regione Puglia- Servizio Ecologia; 
18. Provincia di Foggia – Settore Ambiente; 
19. Provincia di Barletta-Andria-Trani – Settore Ambiente, Energia, Aree Protette; 
20. Provincia di Bari – Servizio Ambiente; 
21. Provincia di Taranto – Servizio Programmazione e Pianificazione del Territorio; 
22. Regione Calabria – Politiche dell’Ambiente; 
23. Provincia di Cosenza – Settore Ambiente e Demanio Idrico. 

 L’Autorità Competente con nota del 6 febbraio 2013 n. 0024858/75AB, ha provveduto ad invitare i 
soggetti con competenza ambientale, individuati nella riunione sopra citata, a voler fornire propri contributi 
utili a definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale 
definitivo. 

 A seguito della trasmissione del rapporto preliminare, sono pervenute le seguenti osservazioni: 
1. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata, con nota n. 1163 del 13/02/2013 (registrata 

al prot. dipartimentale in pari data al n. 0029007/75AB), individua i seguenti obiettivi specifici della 
proposta di Piano: A4, Azione 1 (cura attiva dei popolamenti artificiali-rimboschimenti), A7, Azione 2 
(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), B5, Azione 1 
(Impiego di superfici idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto su basi 
volontarie) capaci di avere un impatto sul patrimonio archeologico per cui si invita a tenerne conto in 
fase di progettazione delle specifiche azioni. 

2. Autorità di Bacino della Puglia, con nota n. 2369 del 19/02/2013 (registrata al prot. dipartimentale in 
data 26/02/2013 al n. 0037097/75AB), rimanda alle specifiche progettazioni delle azioni di piano la 
verifica nel dettaglio sulle aree vincolate dal P.A.I. vigente. 

3. Autorità di Bacino della Basilicata, con nota n. 597/80A del 14/03/2013 (registrata al prot. 
dipartimentale in data 15/03/2013 al n. 0048130/75AB, con la quale si osserva quanto segue: 
 relativamente all’obiettivo generale “Tutelare il territorio e l’ambiente” di sottolineare l’importanza 

dei corsi d’acqua come nodi del sistema ecologico regionale suggerendo l’introduzione di uno o 
più obiettivi specifici legati agli ecosistemi fluviali; 

 previsione di un nuovo obiettivo denominato “Tutela delle risorse idriche oggetto dell’Accordo di 
programma per la gestione condivisa delle risorse idriche” che, nell’ambito dell’Accordo di 
Programma tra le Regioni Basilicata e Puglia e lo Stato dell’agosto 1999, sia capace di rendere 
pienamente organici i programmi di interventi da attuare nell’ambito del citato accordo; 

 prevedere la possibilità di inserire azioni per il controllo e la mitigazione dell’erosione costiera; 
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 disaccordo circa l’interpretazione dell’azione “Incentivazione residenzialità aree rurali” che deve 
essere intesa come recupero di strutture esistenti e non come incentivazione alla diffusione di 
nuova residenzialità rurale; 

 scarsa attenzione al rischio legato all’inondazione. 
4. Ufficio regionale Tutela della Natura, con nota n. 0048346/75AG del 15/03/2013, riporta le seguenti 

osservazioni: 
 rafforzare il concetto legato alla sinergie tra i diversi ecosistemi che compongono i soprassuoli 

forestali in senso lato (praterie, aree umide, fiumi, ecc.); 
 introduzione del concetto di Rete Ecologica Regionale in cui i boschi rappresentano la porzione 

più importante; 
 prevedere obiettivi di salvaguardia dei servizi eco-sistemici; 
 scarsa attenzione al ruolo svolto dalle formazioni forestali fuori foresta nell’ambito dei paesaggi di 

matrice agricola; 
 mancata descrizione della possibilità di creare una rete di connessione tra le Aree Protette quale 

principio base legato al concetto di conservazione; 
 indicare anche gli habitat prioritari tra quelli individuati per la descrizione delle foreste regionali; 
 prevedere azioni dirette a favore della fauna. 

5. Ufficio provinciale Pianificazione Territoriale e Protezione Civile, con nota n. 8858 del 14/03/2013 
(registrata al prot. dipartimentale in data 15/03/2013 al n. 0048047/75AB), concorda con le 
impostazioni indicate del rapporto preliminare. 

6. Corpo Forestale dello Stato – Ufficio Biodiversità, con PEC del 15/03/2013 (registrata al prot. 
dipartimentale in data 18/03/2013 al n. 0048517/75AB), condivide con le impostazioni indicate del 
rapporto preliminare, sottolineando la necessità di preservare la diversità biologica e la naturalità 
degli habitat regionali. 

 L’Autorità Competente, con nota del 15 marzo 2013 prot. n. 0047954/75AB, ha comunicato all’Autorità 
Procedente la conclusione della fase preliminare, a norma dell’art. 13, comma 2, del D. L.vo n. 152/2006 (e 
s.m.i.), concordando con l’impostazione generale del Rapporto Preliminare e invitando le stesse a tener 
conto dei contributi pervenuti, resi dai soggetti coinvolti, e di quello espresso con detta nota dallo stesso 
Ufficio Compatibilità Ambientale. 

 L’Autorità Procedente, con nota prot. n. 0048520/75AD del 15/03/2013, ha trasmesso all’Autorità 
Competente la Proposta di Programma, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica. 

 L’Autorità Competente ha provveduto alla pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
n. 8 del 20 marzo 2013, dell’avviso previsto dall’art. 14 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), nonché sul sito 
web regionale. 

 L’Autorità Competente, con nota del 21/03/2013 n. 0052123/75AB, ha provveduto ad informare i soggetti 
competenti, individuati nel procedimento in esame, dell’avvio della fase di consultazione pubblica prevista 
dall’art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), invitando gli stessi ad esprimersi in merito alle 
valutazioni indicate nel Rapporto Ambientale. 

 L’Autorità Procedente, con nota prot. n. 0063055/75AD del 8/04/2013, ha comunicato all’Autorità 
Competente la variazione della denominazione della proposta di Programma in esame da “Piano Forestale 
Regionale 2013-2022” a “Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022”; di tale 
comunicazione è stata data notizia ai soggetti coinvolti nel procedimento con nota n. 0064389/75AB del 
9/04/2013. 

 Durante la fase di consultazione pubblica è pervenuta l’osservazione dell’Ufficio regionale Tutela della 
Natura (nota n. 0086587/75AG del 17/05/2013) con la quale si concorda con le analisi condotte nel Rapporto 
Ambientale, con particolare riferimento alle aree protette ed alle aree della Rete Natura 2000, e viene 
chiesto l’inserimento di alcuni indicatori ambientali nel Piano di Monitoraggio. 

B) PROPOSTA DI PROGRAMMA 
La proposta di Programma in esame prende origine dal dettato dell’art. 3 del D. L.vo n. 227 del 18/05/2001 
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell’art. 7 della Legge 5 marzo 2001 n. 57”, 
che demanda alle Regioni il compito di definire le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del 
settore forestale nel territorio di loro competenza. 
In Basilicata il settore forestale è disciplinato dalla Legge Regionale n. 42 del 30 novembre 1998 “Norme in 
materia forestale”, con le seguenti finalità: 
 la valorizzazione del territorio, dell’ambiente e delle risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli 

ecosistemi; 
 la razionale gestione selvicolturale che assicuri il mantenimento e il miglioramento degli equilibri biologici 

e l’espletamento ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei boschi; 
 la prevenzione del dissesto idrogeologico; 
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 la tutela degli ambienti naturali di particolare interesse; 
 il ripristino degli equilibri vegetali nei terreni marginali; 
 la tutela del bosco e del sottobosco; 
 la realizzazione di opere per il potenziamento del verde pubblico; 
 l’ottimizzazione dei livelli occupazionali nel settore forestale e miglioramento delle condizioni economiche 

e sociali delle popolazioni presenti sul territorio montano e delle altre aree interessate. 
Il Programma interessa l’intero territorio regionale e, ai sensi dell’art. 6 della suddetta L.R. 42/1998, fissa le 
scelte fondamentali di programmazione regionale in materia di valorizzazione e salvaguardia delle risorse 
ambientali, nel solco tracciato dal Programma Triennale di Forestazione 2006-2008, e punta nella direzione 
di un miglioramento progressivo delle performance del sistema forestale nel suo complesso. 
La superficie forestale della Regione Basilicata è pari a 355.409 ettari, così distinta:  
 

Tipologie Estensione 
(ha) 

Boschi di faggio  
Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere e montane e sub-montane 
Boschi di castagno 
Querceti mesofili e meso-termofili 
Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile 
Arbusteti termofili 
Boschi di pini mediterranei 
Boschi (o macchie alte) di leccio (leccio arboreo) 
Macchia 
Gariga  
Formazioni igrofile 
Piantagioni da legno e rimboschimenti con specie esotiche  
Aree temporaneamente prive di copertura forestale 

29.900  
5.762 
8.698  

184.033           
19.572 
24.589 
19.384 
12.699 
27.929 

5.923 
13.950 

2.208 
763 

I principali obiettivi della pianificazione forestale si possono riassumere nei seguenti punti: 
a) assicurare la durevolezza della risorsa forestale; 
b) conservare e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi forestali; 
c) massimizzare la capacità di un sistema forestale di svolgere la funzione prevalente assegnata. 
La pianificazione forestale si articola su tre livelli: un livello superiore (“Linee di indirizzo“ di carattere 
generale regionale), un livello intermedio (Piani e Programmi forestali territoriali e di indirizzo), articolato su 
superfici territoriali variabili, ed un terzo livello, di carattere più operativo (Piani di gestione Aziendale).  
Gli obiettivi specifici e le azioni prioritarie individuate sono coerenti e sinergici al Piano d’Azione per le foreste 
dell’Unione europea ed al Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).  
La strategia forestale regionale del prossimo decennio si fonda su quattro obiettivi generali, a loro volta 
distinti in obiettivi specifici che verranno attuati attraverso specifiche azioni operative: 
OBIETTIVO GENERALE A - SVILUPPARE UNA ECONOMIA FORESTALE EFFICIENTE E INNOVATIVA 

OBIETTIVO SPECIFICO A1 – INCENTIVARE E PROMUOVERE LA PIANIFICAZIONE AI DIVERSI 
LIVELLI E LA GESTIONE ATTIVA DELLE FORESTE ATTRAVERSO FORME SOSTENIBILI. 
 Azione 1 “Incentivare e promuovere i Piani di Assestamento Forestale”: promuove la redazione dei 

Piani di Assestamento Forestale i quali costituiscono la forma più adatta di gestione, tutela e 
conservazione del patrimonio forestale. I Piani Forestali Territoriali di Indirizzo (P.F.T.I.) rappresentano 
un livello di pianificazione intermedio non finalizzato a prescrizioni di gestione, ma a garantire il 
sistema di vincoli ed incentivi, atti ad ottenere un inquadramento a scala vasta del territorio e a 
garantire la tutela degli interessi della collettività nei confronti del bosco. 
L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – assicurare risorse finanziare per la redazione di P.A.F. e P.F.T.I, innescando una procedura 
virtuosa di autofinanziamento da parte degli Enti proprietari, per i quali il P.A.F. è obbligatorio; 
Fase 2 – assicurare risorse finanziare per la redazione dei P.A.F. da parte di proprietari privati, sia 
singoli che associati; 
Fase 3 – procedere alla revisione dell’attuale regolamento vigente al fine di implementare la redazione 
ed attuazione dei P.A.F e dei P.F.T.I.; 
Fase 4 – monitorare l’attuazione dei P.A.F. approvati; 
Fase 5 – creare ed aggiornare il “Catasto regionale dei P.A.F.” consultabile on-line; 
Fase 6 – garantire standard elevati di redazione degli elaborati e delle istruttorie. 

 Azione 2 “Redazione Inventario Forestale Regionale”: si intende dare seguito al percorso intrapreso 

nel 2006 con la realizzazione della Carta Forestale Regionale attraverso la redazione dell’Inventario 
Forestale Regionale (I.F.R.).L’inventario integrerebbe, dal punto di vista quantitativo, le informazione 
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descrittive contenute nella Carta Forestale. Il futuro I.F.R. della Basilicata non può che configurarsi 
come un inventario di tipo multirisorse, dovendo rispondere ad un ventaglio complesso,e a volte 
eterogeneo,di esigenze e problematiche, ovvero il grado di complessità ecologica, lo stato fitosanitario, 
l’attitudine turistico-ricreativa, i pericoli connessi al dissesto idrogeologico, il livello di carbonio fissato 
etc., sempre nell’ottica della gestione sostenibile delle risorse forestali. 
L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – revisione ed aggiornamento del Progetto di fattibilità dell’ inventario Forestale Regionale 
(INEA, 2000); 
Fase 2 – realizzazione IFR; 
Fase 3 – validazione e approvazione: 

 Azione 3 “Predisporre procedure di accesso e consultazione”: intesa ad agevolare l’accesso e la 
fruizione del repertorio cartografico afferente al settore della pianificazione forestale. In quest’ottica è 
da intendersi la pubblicazione su WEBGIS delle informazioni relative ai Piani di Assestamento 
Forestale (P.A.F.), ai Piani Forestali Territoriali di indirizzo (P.F.T.I.) e del redigendo Inventario 
Forestale Regionale. L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 

Fase 1 – implementazione del WEBGIS relativo al Repertorio delle Informazioni Territoriali per la 
Pianificazione Forestale (denominato “RIT-PF”); 
Fase 2 – pubblicazione dei singoli Strumenti pianificatori nel WEBGIS relativo al Repertorio delle 
Informazioni Territoriali per la Pianificazione Forestale (RIT-PF). 

OBIETTIVO SPECIFICO A2 - INCENTIVARE LA DIVERSIFICAZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI DELLA 
FILIERA FORESTALE DIVERSI DAL LEGNO. 
 Azione 1 “Pianificazione e gestione del pascolamento nelle aree demaniali”: il pascolo sulle aree 

pubbliche assolve a molteplici funzioni di carattere produttivo, ambientale, paesaggistico, ecologico e 
protettivo ad esso riconosciute solo se condotto in modo tecnicamente corretto. I sistemi vaganti o 
liberi necessitano in questo senso di opportune regolamentazioni e discipline, specie se insistono in 
aree sensibili e di rilevanza ambientale. Nell’ambito degli attuali strumenti di pianificazione e gestione 
forestale riveste particolare importanza l’implementazione del “Piano di gestione del pascolamento 
delle aree demaniali”. L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – sottoporre a revisione il Regolamento per il pascolo sul demanio pubblico, approvato con 
D.C.R. n. 1085 del 23/03/1999, e di quelli comunali interessati, al fine di recepire le misure generali di 
tutela e conservazione dei siti rete natura 2000 regionali contenute nella D.G.R. n. 951 del 18 luglio 
2012;  
Fase 2 – creare/aggiornare il “Catasto regionale delle aree pubbliche destinate al pascolo”; 
Fase 3 – implementazione dei Piani del pascolo nelle aree demaniali comunali e regionali. 

 Azione 2 “Regolamentazione del pascolo e tecniche di miglioramento del pascolamento”: per 
l’adozione su base comunale e regionale del sistema di pascolo controllato sono necessarie risorse 
finanziarie dedicate alla delimitazione ottimale delle unità di pascolamento ed alla realizzazione di tutta 
una serie di interventi connessi: recinzioni (elettriche e mobili prima di provvedere a strutture fisse), 
disposizione dei punti di rifornimento idrico, punti di erogazione di sale e minerali, ecc.  
L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – aggiornare la D.G.R. n. 613/2008, per quanto attiene il pascolo nelle aree sottoposte a PAF; 
Aggiornare il regolamento per il pascolo sul demanio pubblico, approvato con D.C.R. n. 1085 del 
23/03/1999; 
Fase 2 – delimitazione ottimale delle unità di pascolamento, e realizzazione di interventi connessi; 
Fase 3 – adozione di tecniche di miglioramento del pascolamento, volte alla conservazione e 
valorizzazione delle risorse pascolive. 

OBIETTIVO SPECIFICO A3 - RIQUALIFICARE IL SETTORE IMPRENDITORIALE LEGATO AL BOSCO 
AL FINE DI UNA CORRETTA APPLICAZIONE DELLE TECNICHE SELVICOLTURALI 
 Azione 1 “Promuovere progetti per la formazione professionale delle maestranze forestali”: sviluppo 

del potenziale umano e consolidamento di un sistema di formazione continua attraverso iniziative di 
formazione professionale e di informazione, inclusa la diffusione di conoscenze scientifiche e di 
pratiche innovative, per incrementare la qualificazione delle maestranze forestali. Tale azione dovrà 
garantire la formazione e la valorizzazione di iniziative di divulgazione e di accrescere le occasioni di 
autoformazione, confronto e scambio tra gli attori, utili a valorizzare e favorire la condivisione e la 
messa in rete delle competenze e delle esperienze. 
L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – Corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento o specializzazione professionale pratico-
teorici con particolare attenzione all’organizzazione e alla sicurezza sui cantieri così come previsto dal 
legislatore. 
Fase 2 – Cantieri dimostrativi per l’ esecuzione  dei lavori di sistemazioni idraulico-forestali; 
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Fase 3 – Seminari, convegni, iniziative informative, divulgative, dimostrative, di sensibilizzazione, visite 
guidate. 

OBIETTIVO SPECIFICO A4 - INCREMENTARE LA GESTIONE ATTIVA E PIANIFICATA DELLE 
FORESTE 
 Azione 1 “Cura attiva dei popolamenti artificiali (rimboschimenti)”: promuovere la salvaguardia ed il 

ripristino del patrimonio forestale regionale attraverso azioni mirate sulle formazioni forestali in cui la 
complessità biologica risulta essere compromessa a causa di mancanza di gestione attiva. Si ritiene 
indispensabile svolgere preliminarmente un’indagine storica su questi popolamenti, in seguito integrata 
con cartografia, foto aeree e pianificazione di settore, eventualmente interessante questi 
rimboschimenti, tramite l’utilizzo di un GIS, per realizzare un “catasto dei rimboschimenti”, al fine di 
rendere possibile lo svolgimento di un’analisi dei dinamismi spazio-temporali in atto. 
L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – indagine storica dei popolamenti artificiali, con la costituzione di un data base specifico 
“catasto dei rimboschimenti”, implementato tramite l’utilizzo del GIS; 
Fase 2 – revisione  delle D.G.R. 956/2000 e 613/2008; 
Fase 3 – interventi di rinaturalizzazione dei popolamenti artificiali. 

 Azione 2 “Gestione dei terreni privati rimboschiti”: Il miglioramento strutturale e funzionale dei 
rimboschimenti esistenti costituisce una delle priorità selvicolturali nella gestione sostenibile delle 
risorse forestali regionali. Tale obiettivo tuttavia risulta attualmente condizionato da problematiche 
gestionali di ordine tecnico-amministrativo relativi alla riconsegna dei terreni in occupazione 
temporanea per rimboschimento, ai soggetti privati e pubblici, e dalla mancata attivazione di interventi 
colturali per il miglioramento e la naturalizzazione dei rimboschimenti, per la mancata redazione di 
piani di coltura e conservazione da effettuarsi ai sensi del R.D. n. 3267/1923 e R.D. 1126/1926. 
L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – individuazione delle superficie afferenti al “catasto dei rimboschimenti”, in regime di 
occupazione temporanea per rimboschimento e non riconsegnati; 
Fase 2 – sviluppo di provvedimenti tecnici ed amministrativi rivolti al superamento delle attuali 
problematiche inerenti la riconsegna dei terreni rimboschiti; 
Fase 3 – redazione di “piani di coltura e conservazione” e provvedimenti amministrativi di riconsegna 
dei terreni rimboschimenti da parte dell’Ufficio Foreste. 

OBIETTIVO SPECIFICO A5 - PROMUOVERE FORME DI GESTIONE INNOVATIVE NELLA 
COOPERAZIONE TRA PRO-PRIETARI DEI BOSCHI E OPERATORI DEL SETTORE 
 Azione 1 “Promuovere e sostenere la gestione forestale attraverso forme di cooperazione”: tra i 

problemi strutturali del settore forestale lucano, che influenzano le funzioni produttiva, ambientale e 
sociale dei boschi, assume un ruolo importante la frammentata e scarsa gestione “attiva” del territorio. 
L’aggregazione dei proprietari di beni forestali, privati, pubblici o collettivi e tra questi degli utilizzatori 
potrebbero rappresentare una risposta in grado di proiettare il settore in una dimensione di 
competitività economica, garantendo servizi preventivi ed operativi di tutela dalle calamità, 
salvaguardia territoriale d'interesse pubblico. La cooperazione può giocare un ruolo fondamentale in 
quanto le imprese cooperative possono meglio di altre coniugare la necessità di gestire interventi di 
interesse pubblico e privato nelle aree forestali con il mantenimento di criteri minimi di efficienza di 
gestione e di stabile occupazione. 
L’azione verrà attuata attraverso l’incentivazione alla costituzione di forme di gestione associata. 

 Azione 2 “Certificazione della gestione forestale nel patrimonio pubblico a gestione diretta regionale, 
nel patrimonio pubblico comunale, nel privato”: la Regione Basilicata con D.G.R. del 30/10/2006 n° 
1579 ha aderito allo schema di certificazione PEFC. Lo start up sarà la predisposizione di tutti gli atti 
necessari affinchè le foreste demaniali regionali siano sottoposte a certificazione e di conseguenza ai 
criteri di gestione forestale sostenibile. La vendita del materiale, risultante dagli interventi di gestione 
sostenibile previsti dagli standard di certificazione, potrà essere effettuata con la creazione on-line di 
un sito “ad hoc” opportunamente regolamentato  che prevede la vendita  dei prodotti legnosi derivanti 
dall’utilizzo delle foreste regionali. 
L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – dotare le foreste di strumenti che attuano forme di gestioni forestali sostenibili,  sottoposte 
(su base volontaria) a verifica; 
Fase 2 – incentivare e promuovere la certificazione forestale, gestione sostenibile e catena di 
custodia. 

OBIETTIVO SPECIFICO A6 - PROMUOVERE E OTTIMIZZARE LA PRODUZIONE E L’UTILIZZO 
SOSTENIBILE DELLE BIOMASSE FORESTALI 
 Azione 1 “Analisi potenziale e della vocazionalità del territorio regionale allo sfruttamento a fini 

energetici delle biomasse agro-forestali attraverso filiere corte”: implementare un’attività di ricognizione 
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ed analisi ad hoc della reale disponibilità di biomassa in regione e l’adozione di strumenti affidabili per 
l’analisi degli effetti provocati da cambiamenti nella destinazione d’uso dei suoli e dai cambiamenti 
climatici. L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – implementazione di una banca dati dettagliata sull’uso del suolo e sulle produzioni agro-
forestali regionali, basata sull’integrazione di diverse fonti informative (ISTAT, CFS, Inventario 
forestale regionale, ecc.); 
Fase 2 – analisi ed elaborazione cartografica della disponibilità reale di biomassa agro-forestale a fini 
energetici su scala macro e micro-territoriale, sulla base degli attuali ordinamenti produttivi. L’attività 
prevede l’integrazione di banche dati e strati informativi di differente natura e fonte, con differenti livelli 
di disaggregazione, in parte già disponibili. Ove necessario è opportuno migliorare il livello di dettaglio 
delle informazioni con indagini dirette ovvero con utilizzo di variabili proxy. 

 Azione 2 “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”: si intende 
favorire una ulteriore spinta verso la realizzazione di tali impianti sia dal punto di vista degli interventi di 
regolamentazione sia dal punto di vista degli interventi a supporto degli investimenti, al fine di favorire 
gli investimenti diretti della pubblica amministrazione, delle imprese locali e dei privati, anche in forma 
consorziata. L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – interventi a supporto della formazione di unioni/consorzi di Comuni o altri enti pubblici, di 
aziende e di privati, finalizzate alla realizzazione ed all’esercizio di impianti per la produzione di 
energia alimentati da biomasse agro-forestali; 
Fase 2 – promozione e sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da 
biomasse agro-forestali provenienti da filiera corta destinati al soddisfacimento dei fabbisogni 
energetici di utenze pubbliche e private che abbiano impatti occupazionali positivi; 
Fase 3 – interventi a supporto della realizzazione di impianti che utilizzano residui e/o sottoprodotti 
delle attività agro-forestali, all’interno di filiere corte, il cui utilizzo non risulti in conflitto con destinazioni 
alimentari o zootecniche; 
Fase 4 – interventi a supporto alla realizzazione di reti di teleriscaldamento aziendali o a beneficio di 
gruppi di utenze private e/o pubbliche. E’ necessaria la definizione di procedure per la formazione di 
consorzi pubblici e privati per lo sfruttamento delle biomasse agro-forestali a fini energetici. E’ 
necessario, inoltre, predisporre misure di sostegno agli investimenti, previa definizione dei criteri di 
assegnazione e delle priorità. 

 Azione 3 “Supporto all’implementazione sul territorio di filiere corte finalizzate allo sfruttamento delle 
biomasse agro-forestali”: l’utilizzo di biomasse provenienti da filiera corta garantisce il soddisfacimento 
di una serie di benefici, ambientali, economici e sociali sul territorio. Tuttavia, tali opportunità sono allo 
stato limitate, tra l’altro, dalla frammentazione della proprietà, dai costi di trasporto legati alla carenza 
di infrastrutture viarie, dalla variabilità dei prezzi e della qualità delle materie prime, dalla variabilità 
spaziale e temporale delle produzioni. L’adozione di interventi a supporto dei vari passaggi della filiera 
è dunque fondamentale per la loro sostenibilità economica, ma anche per stimolare una gestione delle 
risorse forestali costante e razionale, inclusa la consistente proprietà pubblica, oggetto di spesso di 
estemporaneo interesse. E’ necessaria la definizione di procedure per la formazione di consorzi 
pubblici e privati per la gestione di filiere locali. E’ necessario, inoltre, predisporre misure di sostegno 
agli investimenti, previa definizione dei criteri di assegnazione e delle priorità. L’azione verrà attuata 
attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – interventi a supporto della formazione di unioni/consorzi di Comuni o altri enti pubblici, di 
aziende e di privati, finalizzate alla pianificazione ed alla gestione di filiere corte per la gestione delle 
risorse agro-forestali e la raccolta di biomassa; 
Fase 2 – interventi a supporto dell’implementazione di strumenti di programmazione e pianificazione 
dei piani di approvvigionamento di biomassa agroforestale, nell’ambito di filiere corte; 
Fase 3 – interventi a supporto delle operazioni di raccolta e sfruttamento dei residui e/o sottoprodotti 
agricoli e/o dei prodotti di nullo/scarso valore commerciale, nell’ambito di una gestione agronomica 
conservativa sostenibile dal punto di vista ambientale; 
Fase 4 – interventi a supporto delle operazioni di raccolta e sfruttamento dei residui e/o sottoprodotti 
delle utilizzazioni forestali e/o dei prodotti di nullo/scarso valore commerciale (ad es. assortimenti di 
specie accessorie, assortimenti provenienti da trattamenti colturali), nell’ambito di una gestione 
forestale sostenibile; 
Fase 5 – interventi a supporto della gestione di alvei fluviali e/o aree marginali o che comunque 
rivestano un ruolo importante ai fini della protezione idrogeologica del territorio; 
Fase 6 – interventi a supporto di variazioni nella destinazione d’uso dei suoli o degli ordinamenti 
produttivi a favore di colture erbacee/arboree destinate alla produzione di energia, che comportino un 
incremento dei benefici ambientali, idrogeologici e sociali, legati ad un maggiore presidio del territorio 
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(ad esempio, Short Forestry Rotation); 
Fase 7 – interventi finalizzati al potenziamento e/o alla manutenzione della viabilità e delle altre 
infrastrutture di servizio utilizzate/utilizzabili per lo sfruttamento a fini energetici delle biomasse agro-
forestali; 
Fase 8 – interventi a supporto di un miglioramento e potenziamento dei livelli di meccanizzazione 
all’interno di filiere corte per l’utilizzo energetico di biomasse agro-forestali. 

OBIETTIVO SPECIFICO A7 - STIMOLARE LA RICERCA APPLICATA E LO SVILUPPO DI TECNICHE 
INNOVATIVE 
 Azione 1 “Sperimentazione ed implementazione di tecniche innovative per il miglioramento delle 

attività di antincendio boschivo”: potenziare le attività di sperimentazione ed implementazione sul 
territorio di tecniche innovative per il miglioramento delle attività di antincendi boschivi attraverso il 
sostegno i progetti di ricerca applicata finalizzati ad innovare e sperimentare nuove tecnologie. 

OBIETTIVO GENERALE B - TUTELARE IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 
OBIETTIVO SPECIFICO B1 - PROMOZIONE DELLA PIANIFICAZIONE E GESTIONE 
ECOSOSTENIBILE NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NELLA  RETE NATURA 2000 
 Azione 1 “Prevedere forme di compensazione per le proprietà in cui viene attuata una gestione 

forestale conservativa e parsimoniosa nel prelievo del materiale legnoso”: necessità di garantire  ai 
gestori e ai proprietari forestali una forma diretta o generalizzata di un premio economico per 
l’eventuale riduzione delle  attività forestali “imposti” dalla legislazione ai vari livelli (internazionale, 
obbligatoria, esclusiva e concorrente). Occorre incentivare una selvicoltura  multi-obiettivi attraverso 
forme di compensazione da tradurre in investimenti nel settore foreste e capace di creare una 
economia con remunerazioni diversificate (servizi ecosistemici). L’azione si articolerà nelle seguenti 
fasi: 
Fase 1 - Individuazione del mancato reddito dei gestori e proprietari privati per l’attuazione di modelli di 
gestione sostenibili  e per il mantenimento di elevati valori di biodiversità delle foreste; 
Fase 2 - Remunerazione economica sotto forma di compensazione ambientale della perdita di stock 
derivanti dall’attuazione dei piani di gestione e delle misure di compensazione e salvaguardia. 

OBIETTIVO SPECIFICO B2 - CONSERVAZIONE HABITAT FORESTALI IN UNO STATO DI 
CONSERVAZIONE SODDISFACENTE 
 Azione 1 “Investimenti per il ripristino di habitat forestali di particolare pregio/rarità compromessi da 

azioni di degrado”: favorire forme nuove di utilizzo della risorsa bosco, preservando la struttura degli 
habitat nel suo complesso e nella sua complessità ecologica e mantenendo elevato il loro grado di 
naturalità. All’interno delle aree la pianificazione e la gestione delle risorse forestali non può 
prescindere dall’attuazione dei Piani di Gestione o e delle misure di conservazione e di salvaguardia 
che garantiscano, attraverso modelli di sostenibilità capaci di coniugare crescita economica, il 
mantenimento di elevati valori di naturalità. L’azione si articolerà nelle seguenti fasi: 
Fase 1 - Individuazione e conservazione permanente delle aree forestali su cui non verranno effettuati 
tipi di utilizzazione produttiva con relativa remunerazione economica per compensazioni ambientali; 
Fase 2 - Investimenti per il miglioramento dei cicli colturali delle foreste esistenti attraverso modelli di 
gestione sostenibile; 
Fase 3 - Investimenti per i progetti REDD (Reducing Emission from Deforestation and Forest 
Degradation) per il recupero delle cenosi forestali degradate. 

 Azione 2 “Tutelare la diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali per favorire l’incremento 
della resilienza e della biodiversità attraverso forme di gestione sostenibili”: favorire la diversificazione 
strutturale dei soprassuoli forestali, la rinnovazione naturale, l’incremento di biodiversità e il 
miglioramento dei sistemi forestali degradati o attivatisi a causa dell’abbandono di aree marginali, 
cercando di individuare le migliori forme gestionali che meglio contribuiscono al mantenimento di alti 
livelli di diversità anche faunistica e floristica dei sistemi forestali pubblici lucani. Gli interventi saranno 
adattati a seconda del tipo fisionomico e a seconda delle esigenze dei popolamenti e riconducibili 
esclusivamente a quelli a macchiatico negativo con particolare rilevanza per i diradamenti e i tagli 
colturali. L’azione si articolerà nelle seguente fase: garantire, attraverso le risorse umane disponibili 
(addetti forestali) e attraverso un adeguato supporto tecnico–scientifico (dottori forestali), gli interventi 
permanenti previsti nell’azione di salvaguardia e mantenimento di alti livelli di biodiversità e di 
resilienza dei sistemi forestali pubblici lucani. 

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”: la 

prevede di intervenire nelle zone montane, pedemontane e collinari, ove più estese ed intense sono le 
azioni erosive, attraverso la stabilizzazione del reticolo idrografico secondario. Le tipologie utilizzate 
per la realizzazione di opere pubbliche in materia di difesa del suolo devono aderire il più possibile alle 
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problematiche di tutela ambientale, cercando di abbattere i costi degli interventi, incrementandone 
però l’efficacia su aree molto vaste. A tal fine sono da privilegiare le tecniche di ingegneria 
naturalistica. L’azione verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
Fase 1 – catasto regionale degli interventi in aree a rischio idrogeologico, aggiornamento del vincolo 
idrogeologico ed emanazione delle disposizioni art. 16, legge regionale 42/98;  
Fase 2 – azioni volte alla conservazione di un buon regime idraulico dei corsi d’acqua e favorire la 
creazione di nuove aree di esondazione; 
Fase 3 - azioni volte a ripristinare la naturalità dei corsi d’acqua tutelandone il ruolo di corridoi ecologici 
ricostituendo le fasce di vegetazione ripariale; 
Fase 4 - azioni volte a migliorare la funzionalità idraulica dei suoli forestali; 
Fase 5 - azioni volte a controllare i fenomeni di erosione superficiale nella fascia montana e collinare 
(anche a seguito degli incendi); 
Fase 6 - azioni volte a consolidare e stabilizzare i versanti; 
Fase 7 - azioni volte a curare la efficace manutenzione delle opere di difesa idraulica ed idrogeologica 
esistenti. 

OBIETTIVO SPECIFICO B4 – TUTELARE LA VALENZA PAESAGGISTICA 
 Azione 1 “Tutelare la valenza paesaggistica di aree agro-forestali”: Il paesaggio ha valore di patrimonio 

sociale e di bene comune che deve essere continuamente costruito e ricostruito mediante azioni di 
conservazione, valorizzazione, riqualificazione. L’azione si articolerà nelle seguenti fasi: 
Fase 1 – individuare aree agro-forestali di alta valenza paesaggistica, attraverso la realizzazione della 
“carta del paesaggio agro-forestale”; 
Fase 2 – realizzare interventi di ripristino e di ricostruzione finalizzati alla tutela dei paesaggi; 
Fase 3 - incentivare la gestione delle aree, anche private, ai fini conservativi di paesaggi di alta 
valenza agro-forestale. 

 Azione 2 “Stimare la presenza delle specie alloctone e alloctone-invasive vegetali ed eventuali danni 
arrecati alla biodiversità delle specie indigene”: fornire un quadro generale relativo alla presenza delle 
specie alloctone e vegetali nel territorio regionale, nonché alla loro ripartizione nei gruppi tassonomici, 
ai “trend” e ai meccanismi di introduzione. Contrastare il fenomeno delle invasioni e stimare eventuali 
danni alla biodiversità delle specie indigene, oltre a danni economici e alla salute umana. L’azione si 
concretizzerà con il monitoraggio permanentemente del territorio regionale al fine di contenere 
l’espandersi delle specie alloctone e alloctone invasive. 

OBIETTIVO SPECIFICO B5 - CONTRIBUIRE ALLA MITIGAZIONE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI, 
MIGLIORANDO IL CONTRIBUTO FORESTALE AL CICLO DEL CARBONIO E VALORIZZANDO GLI 
ADATTAMENTI AGLI EFFETTI 
 Azione 1 “Impiego di superfici idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto su 

basi volontarie”: verranno promossi interventi di valenza tecnica per  conseguire gli obiettivi previsti  
dal Protocollo di Kyoto, relativamente al contenimento di CO2. L’azione si articolerà come segue: 
Fase 1 - Creazione di apposito regolamento attuativo  sulle opportunità di interventi di compensazione 
forestale previsti dagli artt. 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto sulla base di accordi volontari; 
Fase 2 - Prevedere  interventi di afforestazione, di riforestazione, di rivegetazione, di rivegetazione 
diffusa di aree urbane reliquate o intercluse e di aree periurbane in stato di degrado e/o abbandono, su 
scala regionale, previsti  dalle attività di LULUCF ai sensi degli  artt. 3.3 e 3.4 del protocollo di Kyoto 
relativamente al contenimento di CO2 e secondo le modalità previste dall’ IPCC. Gli interventi stessi 
dovranno, inoltre, essere realizzati, prioritariamente, nell’ambito di accordi programmatici con enti 
locali e soggetti privati, attraverso piani di gestione compatibili con gli strumenti pianificatori vigenti e, 
attraverso regolamenti attuativi idoneamente predisposti; 
Fase 3: Una volta individuati e programmati gli interventi sarà possibile effettuare il monitoraggio dei 
depositi di carbonio agro-forestali e vegetazionali della Regione Basilicata attraverso un apposito 
registro del carbonio. Gli interventi compensativi dovranno essere redatti in conformità delle normative 
internazionali in materia di “carbon sink” ai sensi del Protocollo di Kyoto, per il riconoscimento dei 
crediti da parte dei competenti soggetti certificatori; 
Fase 4: Istituzione Albo delle opportunità delle compensazioni agro-forestali. 

OBIETTIVO SPECIFICO B6 - RIDURRE L’INCIDENZA DEL FENOMENO DEGLI INCENDI BOSCHIVI 
 Azione 1 “Previsione, valutazione e monitoraggio degli incendi”: al fine di preservare le potenzialità 

degli ecosistemi forestali, il monitoraggio continuo sul territorio e l’avvistamento precoce degli incendi 
garantisce una riduzione dei tempi di intervento, nonché maggiori probabilità di contenere le superfici 
medie percorse dal fuoco entro limiti opportunamente prefissati. L’implementazione di sistemi di 
previsione e valutazione del rischio incendi, nonché della suscettibilità delle aree boscate al passaggio 
del fuoco, costituisce un valido supporto alla pianificazione e programmazione ed è finalizzata alla 
ottimizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie in funzione delle priorità individuate sul 
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territorio. L’azione si articolerà come segue: 
Fase 1 -  classificare il territorio sulla base del rischio incendi, inteso come prodotto tra la probabilità 
che si verifichi un evento ed il danno provocato; 
Fase 2 - censire le infrastrutture di servizio con identificazione delle diverse classi di efficienza e delle 
priorità di intervento; 
Fase 3 - potenziare le reti di telerilevamento ed implementare le tecniche di avvistamento precoce da 
satellite. 

 Azione 2 “Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi (con interventi sulle formazioni vegetali, sulla 
viabilità e sulle infrastrutture di servizio, nonché sulla gestione dei residui delle attività agricole e 
forestali”: la presente linea d’azione, in conformità con gli strumenti programmatici e normativi di fonte 
comunitaria, nazionale e regionale, punta al miglioramento della resilienza del territorio all’innesco di 
incendi ed alla propagazione del fuoco. Verrà attuata come segue: 
Fase 1 - modifica alla L.R. n.13/2005, secondo le indicazioni proposte dalla DGR n.1838/2011 per il 
divieto di bruciatura delle stoppie e  modifica alle prescrizioni e ai regolamenti per il divieto di 
bruciatura dei residui delle utilizzazioni forestali; 
Fase 2 - interventi a carico delle formazioni vegetali e delle infrastrutture e acquisto di mezzi meccanici  
in funzione delle esigenze e delle priorità di intervento. 

OBIETTIVO SPECIFICO B7 - TUTELARE LA DIVERSITÀ BIOLOGICA DEGLI ECOSISTEMI 
FORESTALI VALORIZZANDONE LA CONNETTIVITÀ ECOLOGICA 
 Azione 1 “Promuovere la selvicoltura naturalistica e la pianificazione forestale di qualità per la 

conservazione e il miglioramento del patrimonio boschivo”: al fine di promuovere ed ottimizzare la 
conservazione, la protezione e la gestione economica degli ecosistemi forestali, verranno messi in atto 
di adeguate misure tese ad assecondare la corretta pianificazione degli interventi. L’azione si 
articolerà come segue: 
Fase 1 – sottoporre a revisione le D.G.R. 956/2000 e 613/2008, implementando gli elementi propri 
della selvicoltura naturalistica e riducendo progressivamente i tagli boschivi in aree pubbliche prive di 
pianificazione; 
Fase 2 – diffondere la conoscenza dei principi della selvicoltura naturalistica tra gli addetti ai lavori; 
Fase 3 – garantire la redazione di adeguati strumenti pianificatori mediante il progressivo 
innalzamento del livello tecnico; 
Fase 4 – garantire standard elevati di redazione degli elaborati e delle istruttorie mediante impiego di 
personale qualificato. 

 Azione 2 “Individuazione e gestione di aree forestali geneticamente omogenee per la produzione di 
seme di elevata qualità”: la tutela della biodiversità delle foreste regionali passa anche attraverso 
l'utilizzo di materiale di qualità. Il recepimento del Dl.gs 386/03 e il conseguente adeguamento 
normativo ai fini della produzione di Materiale di propagazione forestale certificato, permetterà così di 
indirizzare, l’attività vivaistica all’utilizzo di specie autoctone ai fini di una corretta ricostruzione 
ecologica del territorio, con l’impiego di essenze più adatte ai diversi ambienti e alle diverse situazioni. 
L’azione si articolerà come segue: 
Fase 1 – Istituzione del registro dei boschi da seme e delle aree di reperimento ex D.Lgs. 386/03; 
Fase 2 - Individuazione di ulteriori superfici forestali da sottoporre a i sensi del DLgs. 386/03; 
Fase 3 - Sperimentazione di best pratices e manuale di gestione dei boschi da seme; 
Fase 4 - Incentivi per la gestione dei boschi da seme come individuati dal registro. 

 Azione 3 “Implementare la produzione vivaistica al fine di garantire approvvigionamento di materiale di 
propagazione certificato”: si prevede di creare una rete vivaistica regionale che dovrà avere come 
scopo l’incremento, in termini qualitativi, del materiale di propagazione e la sperimentazione al fine 
della certificazione del materiale di propagazione. L’azione si articolerà come segue: 
Fase 1 – realizzare un catasto unico del materiale di propagazione presente su tutti i vivai forestali 
regionali, propedeutico alla realizzazione di una rete di vivai finalizzato all’istituzione del “Centro 
Vivaistico regionale”; 
Fase 2 – attivare idonee procedure per la certificazione delle sementi e del materiale di propagazione 
ottenuto, in linea alla normativa di settore vigente; 
Fase 3 – redigere un regolamento di settore per l’adeguata gestione dei vivai e del materiale di 
propagazione ottenuto; 
Fase 4 – garantire formazione e continuo aggiornamento degli operatori del settore; 
Fase 5 – redigere manuali di indirizzo ad opera degli uffici preposti, di supporto agli operatori di 
settore. 

OBIETTIVO GENERALE C - GARANTIRE LE PRESTAZIONI DI INTERESSE PUBBLICO E SOCIALE 
OBIETTIVO SPECIFICO C1 - PROMUOVERE E DIVULGARE IL TURISMO SOSTENIBILE DELLE 
FORESTE; SOSTENERE LA CULTURA DEL RISPETTO AGLI ECOSISTEMI FORESTALI 
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ATTRAVERSO UN’ADEGUATA INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 Azione 1 “Sostenere la realizzazione della rete sentieristica forestale e la diffusione in rete con 

strumenti web gis”: favorire l’escursionismo attraverso il recupero della viabilità storica, la promozione 
dei sentieri e la realizzazione di infrastrutture correlate. Si articolerà nella redazione del progetto di 
fattibilità, realizzazione del progetto ed implementazione e realizzazione del WEBGIS della rete 
sentieristica regionale. 

OBIETTIVO SPECIFICO C2 - RAFFORZARE L’ ATTACCAMENTO AL LUOGO, PROMUOVERE 
COMPORTAMENTI VIRTUOSI  SIA  INDIVIDUALI  CHE  COLLETTIVI ED INCENTIVARE FORME DI 
TURISMO COMPATIBILE 
 Azione 1 “Favorire la conoscenza, la promozione, la diffusione, la sensibilizzazione, l’informazione del 

ruolo multifunzionale della foresta”: si intende attivare processi di promozione, informazione, 
formazione, sensibilizzazione e di sviluppo, partendo dal concetto di Educazione allo sviluppo 
sostenibile (ESS), quale momento per educare e sensibilizzare i cittadini ad una maggiore 
responsabilità verso i problemi ambientali e verso le varie forme di paesaggio che la foresta edifica nel 
momento in cui essa stessa esiste e gravita su un territorio. Accanto alle azioni da rivolgere 
direttamente alle popolazioni locali, è possibile svolgere iniziative legate alla promozione del turismo 
didattico, che passa attraverso l'educazione ambientale. L’azione si articolerà come segue: 
Fase 1 – Individuazione di una rete regionale di tutti i soggetti coinvolti, di  programmi, di moduli 
didattico-pratici, di luoghi/spazi naturali di esperienza  dove attuare le iniziative; 
Fase 2 - Formazione rivolta sul sistema bosco e sulle interrelazioni funzionali fra le componenti 
biotiche ed abiotiche attraverso convegni, seminari, workshop, ecc; 
Fase 3 - Animazione e progettazione territoriale con iniziative che vedano il bosco come risorsa; 
Fase 4 - Informazione e comunicazione con campagne di sensibilizzazione e comunicazione per i 
cittadini e consumatori (campagne antincendio, campagne sul turismo sostenibile, sul sistema 
regionale delle aree protette, sul paesaggio agro-forestale regionale, sui consumi di prodotti certificati 
di filiera, ecc). 

OBIETTIVO SPECIFICO C3 - CONOSCERE E FAR CONOSCERE LE MOLTEPLICI FUNZIONI DEL 
BOSCO AL FINE DI MASSIMIZZARNE  IL VALORE ED ORIENTARE LA GESTIONE VERSO LE 
“VOCAZIONI MIGLIORI” DEI SINGOLI POPOLAMENTI 
 Azione 1 “Formare tecnici ed operatori del settore filiera foresta-legno”: la formazione, la qualificazione 

e l’aggiornamento agli operatori del settore sono gli strumenti fondamentali per acquisire e 
perfezionare le conoscenze organizzative ed operative, in linea con i moderni criteri operativi, attenti 
alla qualità colturale ed ecologica degli interventi nonché alla gestione della sicurezza. A tal fine è 
necessario che siano organizzati percorsi formativi specialistici mediante la realizzazione di corsi di 
formazione e aggiornamento rivolti alle imprese forestali ed ai tecnici del settore. 

 Azione 2 “Attività di formazione ed addestramento della manodopera forestale”: punta all’aumento 
della qualità degli interventi realizzati dagli addetti forestali mediante l’incremento della componente 
qualificata nei cantieri. A tal fine è necessario che siano organizzati percorsi formativi specialistici per 
le principali figure forestali in grado di operare nelle varie fasi di cantiere, avendo cura di connotarli in 
modo fortemente pratico e di breve durata, onde consentire la frequenza ad un numero rilevante di 
addetti senza influire in modo pesante sul lavoro degli stessi, privilegiando l’operatività in cantieri reali.  

OBIETTIVO GENERALE D - FAVORIRE IL COORDINAMENTO E LA COMUNICAZIONE 
OBIETTIVO SPECIFICO D1 - INCENTIVARE E PROMUOVERE IL COORDINAMENTO E LA 
COMUNICAZIONE TRA LE ISTITUZIONI PER ACQUISIRE E TRASFERIRE LE BUONE PRASSI E LE 
INNOVAZIONI NEL SETTORE 
 Azione 1 “Sostenere e promuovere iniziative di scambio per trasferire esperienze, buone prassi e 

innovazioni”: il settore forestale della Regione Basilicata evidenzia l’esigenza di investimenti che 
introducano elementi  di innovazione a livello di organizzazione interna e nell’ambito del settore 
forestale. Lo scambio di informazioni e il trasferimento di esperienze è necessario attivarlo in ambito 
regionale, nazionale e comunitario per tematiche che riguardano la filiera foresta legno, la sicurezza e 
la sostenibilità ambientale del lavoro nelle utilizzazioni boschive, sulla problematica degli incendi 
boschivi, sulla biodiversità, e sugli aspetti socioeconomici del settore. Verrà attuata come segue: 
Fase 1 - Attivare iniziative di scambio di informazioni ed innovazioni attraverso forme di partenariato 
con altre istituzioni ed enti di ricerca; 
Fase 2 - Sviluppare strategie di comunicazione e disseminazione per informare sulle attività realizzate. 

 Azione 2 “Attivare adeguate procedure di redazione di tutti i progetti forestali presentati sia da enti 
pubblici sia da privati”: la Regione Basilicata si pone l’obiettivo di creare dei formulari per ogni singolo 
progetto da presentare, al fine di standardizzare le procedure di valutazione e per rendere i progetti 
presentati facilmente confrontabili. Si attuerà mediante: 
Fase 1 - Regolamento attuativo da predisporre che individui la giusta partecipazione  pubblica e 
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sociale nella formulazione  di politiche, strategie e programmi; 
Fase 2 - Adeguamento dei progetti ai format europei per la progettazione; 
Fase 3 - Definizione i criteri minimi di ammissibilità; 
Fase 4- Definizione dei criteri minimi ambientali da rispettare per applicare i metodi della selvicoltura 
prossima alla natura. 

OBIETTIVO SPECIFICO D2 - PREDISPORRE E SVILUPPARE STRUMENTI PER LA 
SENSIBILIZZAZIONE E L’INFORMAZIONE 
 Azione 1 “Sensibilizzazione, informazione e divulgazione sul tema degli incendi boschivi, ivi inclusi 

attività di formazione ed addestramento”: una maggiore qualificazione della manodopera forestale, 
comporta una riduzione dei tempi di intervento e di spegnimento di eventuali incendi, preservando il 
valore naturalistico degli ecosistemi regionali. Inoltre è necessario incentivare sul territorio campagne 
informative e di  sensibilizzazione che comporterebbero una diminuzione  degli incendi e una riduzione 
dei tempi medi di segnalazione degli eventi. L’azione si articolerà come segue: 
Fase 1 - corsi di formazione e aggiornamento per gli addetti antincendio; 
Fase 2 - campagne informative rivolte alla popolazione.  

C) CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
Il Rapporto Ambientale, redatto in conformità con quanto previsto dall’Allegato VI del D. L.vo n. 152/2006 (e 
s.m.i.), contiene l’individuazione, la descrizione e la valutazione degli impatti significativi che l’attuazione del 
Programma proposto potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio socio-culturale. 
Preliminarmente è stata illustrata l’impostazione procedurale e metodologica adottata per eseguire la 
valutazione ambientale, le modalità di svolgimento e gli esiti della consultazione preliminare (art. 13 comma 
1 del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i.) e le modalità della consultazione e partecipazione sulla bozza di 
Programma e sul Rapporto preliminare. 
Contesto ambientale di riferimento 
L’analisi del contesto ambientale di riferimento ha riguardato la descrizione degli aspetti pertinenti dello stato 
attuale dell’ambiente, l’analisi delle caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate e l’individuazione delle criticità ambientali pertinenti al piano. 
Tale analisi è stata articolata secondo le seguenti tematiche ambientali specifiche:  
Aria 
La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 978 del 22/04/2005, ha avviato le attività per 
la realizzazione dell’inventario delle emissioni per la valutazione preliminare della qualità dell'aria, funzionale 
alla redazione del Piano di tutela e risanamento della qualità dell’aria previsto dalle normative vigenti. I dati 
attualmente disponibili fanno riferimento alla banca dati delle emissioni provinciali in atmosfera realizzata 
dall’ISPRA (ex APAT) attraverso una disaggregazione su base provinciale delle emissioni di inquinanti e di 
gas serra stimati nell’inventario CORINAIRII su base nazionale.  
(ndr: con DGR n. 2217 del 29/12/2010 la Regione Basilicata ha approvato sia i contenuti dell’inventario delle 
emissioni, riferito all’anno 2004, che la zonizzazione effettuata ai sensi del D. L.vo n. 351/1999). 
In linea generale si osserva che il contributo della Basilicata alle emissioni nazionali è generalmente 
modesto, date anche le caratteristiche demografiche e del sistema produttivo della Regione. Per quanto 
riguarda i gas serra (CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs,SF6), i dati mostrano che le emissioni totali sono lontane 
dal raggiungimento, nel periodo 2008-2012, dell’obiettivo di riduzione delle emissioni nazionali complessive, 
del 6,5% rispetto ai valori del 1990 (CO2, CH4, N2O) e del 1995 (gas fluorurati), nell’ambito del Protocollo di 
Kyoto. Inoltre, in linea con i dati nazionali, il trend è anch’esso negativo essendo le emissioni in aumento. 
Per quanto riguarda le emissioni di sostanze acidificanti (NH3, SOx, NOx), la situazione della Basilicata non 
si discosta dall’andamento a livello nazionale che risulta in linea con gli obiettivi prefissati, tranne per 
l’ammoniaca le cui emissioni mostrano un trend in forte crescita dovuto principalmente al settore dei 
trasporti.  
Relativamente ai precursori dell’ozono troposferico (NOx, COVNM) i trend dal 1990 al 2000 sono in 
diminuzione, sia a livello nazionale che regionale, in linea con il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, anche 
se per la Basilicata si è registrato nell’anno 2000 il valore massimo a livello nazionale dell’emissione di 
COVNM rapportato al valore aggiunto. I maggiori responsabili delle emissioni di COVNM sono il settore dei 
trasporti, i processi di combustione e l’uso di solventi. 
Per quanto riguarda il particolato (PM10), le emissioni in Basilicata hanno registrato un aumento di circa il 
18%, nel periodo 1990-2005, a fronte di una riduzione a livello nazionale di circa il 28%. Per il monossido di 
carbonio non si registrano scostamenti dei dati regionali dai trend nazionali che sono in diminuzione nel 
periodo 1990-2005. 
I composti organici persistenti mostrano un trend in crescita dal 1990 al 2005 sia per le diossine e furani che 
per gli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), mentre a livello nazionale il trend è in diminuzione per le 
diossine e i furani e in aumento per gli IPA. Per quanto riguarda infine le emissioni di metalli pesanti e 
benzene, i dati registrano per la Basilicata una diminuzione dal 1990 al 2005, in linea con i trend a livello 
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nazionale. 
Secondo i dati forniti dall’ENEA, le emissioni di CO2 per la Basilicata si sono mantenute sostanzialmente 
costanti tra il 2002 ed il 2004, intorno alle 2.670 migliaia di tonnellate che corrispondono allo 0,6% del 
contributo alle emissioni nazionali. 
I dati inerenti la concentrazione in atmosfera di sostanze inquinanti in Basilicata provengono dalle stazioni di 
monitoraggio della qualità dell’aria gestite dall’ARPAB che mostrano una qualità dell’aria in miglioramento, 
sia come valori di concentrazione rilevati che come trend temporale, tranne che per il PM10 nella città di 
Potenza per il quale si è osservato un trend in peggioramento. 
Il PFR nel decennio di validità prevedrà interventi finalizzati a ridurre e/o contenere l’espandersi dei green 
house gas (GHG) attraverso interventi di compensazione ambientale, previsti, in particolare, attraverso le 
azioni indicate dall’obiettivo generale B “Tutelare il Territorio e l’Ambiente”. 
Acqua 
Per quanto riguarda le acque marino-costiere, in Basilicata la percentuale di coste non balneabili per 
inquinamento nel 2006 era pari al 2.6% a fronte di una media nazionale del 6.4% con un trend 
sostanzialmente costante; l’Indice di Stato Trofico ricade generalmente tra le classi 1 e 2, corrispondenti 
rispettivamente a stato di qualità ambientale elevato (56%) e buono (44%), mentre l’Indice di Qualità 
Batteriologica, che valuta il grado di contaminazione delle acque di balneazione, indica che solo il 40% delle 
acque si trovano nelle classi incontaminato (classe 1) e sufficiente (classe 2) a fronte del 77% della media 
nazionale. 
Per quanto riguarda le acque interne superficiali i valori del LIM (Livello di Inquinamento Macrodescrittori) 
mostrano che in Basilicata l’86.4% ricadono nei livelli di qualità da sufficiente (livello 3) ad ottimo (livello 1), in 
linea con il dato nazionale (86.4%) ed in miglioramento rispetto al valore di 68,5% del 2004. Un altro indice 
che descrive la qualità delle acque superficiali è l’Indice Biotico Esteso (IBE) che mostra che il 29.4% delle 
misurazioni ricade nelle classi 1 e 2, corrispondenti ad ambienti non inquinati o con moderate alterazioni, a 
fronte di una media nazionale del 47.6%. Infine, l’indice SECA, che descrive lo stato ecologico dei corsi 
d’acqua, costruito integrando i dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche (LIM) con i risultati 
dell’applicazione dell’Indice Biotico Esteso (IBE), mostra un trend in miglioramento, con una distribuzione per 
l’82.4% nelle classi di qualità corrispondenti ad ambienti da ottimo (classe 1) a sufficiente (classe 3), a fronte 
di una media nazionale pari al 77.6%.  
Per quanto riguarda gli invasi artificiali, l’ARPAB ha effettuato per gli anni 2005 e 2006 il monitoraggio 
dell’ossigeno disciolto e della concentrazione dei nitrati negli invasi Camastra, Pertusillo, Monte Cotugno, 
San Giuliano e Traversa di Gannano; relativamente all’ossigeno disciolto le acque analizzate presentano 
mediamente una buona ossigenazione, con valori di ossigeno disciolto che si mantengono solitamente al di 
sopra dell’80% e oscillano intorno alla saturazione. In riferimento alla concentrazione di nitrati negli invasi del 
Camastra, Pertusillo e Monte Cotugno, le cui acque sono in parte destinate ad uso potabile, i valori massimi 
di azoto nitrico rilevati nel biennio 2005-2006 sono sempre inferiori al limite minimo imposto dalla normativa. 
Il Programma, per le sue finalità ed in considerazione delle azioni fissate, non prevede alcun impatto 
significativo sulla componente acqua. 
Suolo e sottosuolo 
La regione Basilicata è caratterizzata da un territorio particolarmente soggetto ai rischi naturali sia 
idrogeologico che sismico. Per quanto concerne il rischio sismico, con riferimento alla classificazione sismica 
adottata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 e dalla Deliberazione 
di Giunta Regionale della Basilicata n. 2000 del 04/11/2003, oltre il 90% della superficie territoriale ricade in 
zona sismica 1 e 2 (grado più alto di sismicità), a fronte di una media nazionale pari al 46.3%; in particolare 
quasi un terzo della superficie regionale (45 comuni, pari al 29.4%, della superficie) ricade in zona sismica 1 
contro la media nazionale pari al 4.5%. 
Il territorio della Regione ricade negli ambiti di competenza di 4 diverse Autorità di Bacino: Autorità 
Interregionale di Bacino della Basilicata, Autorità di Bacino Regionale della Calabria, Autorità di Bacino della 
Puglia e Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele. Nessuna di queste Autorità di Bacino è dotata di 
Piano di Bacino, mentre risultano approvati i Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). 
La classificazione del territorio della regione in base al livello di attenzione per il rischio idrogeologico mostra 
che l’87% dei Comuni della Regione è classificato con un valore del livello di attenzione molto elevato o 
elevato a fronte di una media nazionale del 45,3%.  
La contaminazione del suolo da fonti diffuse, derivanti sostanzialmente dalle attività agricole, registra valori di 
surplus di azoto e fosforo per ettaro di superficie tra i più bassi d’Italia. La Regione Basilicata, con 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 508 del 25/03/2002, ha individuato come zona vulnerabile da nitrati di 
origine agricola l’area della fascia metapontina corrispondente ai territori dei Comuni di Bernalda, Pisticci, 
Scanzano Jonico, Policoro, Nova Siri, Rotondella e Montalbano Jonico, e con Deliberazione del Consiglio 
Regionale n. 119 del 06/06/2006 ha approvato il Programma d’azione per la tutela delle aree agricole 
riconosciute vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola. 
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Il Programma, nel decennio di validità, prevede interventi di compensazione ambientale; in particolare, 
attraverso l’obiettivo generale B “Tutelare il Territorio e l’Ambiente”. 
Ecosistemi naturali e biodiversità 
Nella regione Basilicata, con riferimento a dati del 2005, oltre il 6% della flora è rappresentata da specie 
endemiche e solo lo 0.24% da specie esclusive. Di contro nello stesso anno si registra un’alta incidenza della 
flora esotica (6%) che evidenzia un livello significativo di antropizzazione del territorio regionale e quindi un 
rischio di perdita di biodiversità, comunque al di sotto della media nazionale pari al 10.4%. 
Per quanto riguarda le zone protette, la Regione Basilicata risulta interessata da 17 aree protette: 
 2 Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino e Parco Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri – 

Lagonegrese; 
 2 Parchi Regionali: Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano e Parco Regionale Gallipoli 

Cognato - Piccole Dolomiti Lucane; 
 8 Riserve Statali: Rubbio, Monte Croccia, Agromonte Spacciaboschi, Metaponto, Grotticelle, I Pisconi, 

Marinella Stornara, Coste Castello; 
 6 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Piccolo di Monticchio, San Giuliano, Lago 

Laudemio (Remmo), Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro. 
In totale, al 2003, la superficie territoriale delle aree terrestri protette è pari a 120.062 ettari (12.5% della 
superficie territoriale contro il 9.7% della media nazionale); al 2007 la superficie territoriale regionale 
interessata da ZPS è pari a 156.282 ettari (15.6% della superficie regionale a fronte del 14.5% della media 
nazionale), la superficie interessata da SIC approvati e proposti è pari a 55.462 ettari (5,6% della superficie 
regionale, valore più basso tra le regioni italiane e molto al di sotto della media nazionale pari al 14,6%). 
Il principale fattore di pressione sul patrimonio forestale è sicuramente costituito dagli incendi. Nell’anno 2005 
in Basilicata si sono registrati 212 incendi forestali che hanno interessato una superficie pari allo 0.2% della 
superficie forestale. 
Analisi di coerenza esterna del Programma 
Il Rapporto Ambientale ha verificato gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri. Questa valutazione ha evidenziato come il Programma abbia una natura 
strettamente ambientale, con una sostanziale coincidenza tra gli obiettivi generali e specifici strategici del 
Programma (obiettivi tecnici e sociali) con il quadro della politica ambientale internazionale, nazionale e 
regionale.  
Analisi di coerenza interna del Programma 
L’esame della coerenza interna del Programma, volto alla valutazione della idoneità degli strumenti e delle 
linee d’azione scelti per rispondere agli obiettivi fissati dallo stesso c, è stata svolta facendo ricorso ad una 
matrice di confronto tra gli obiettivi specifici ed i macro-obiettivi strategici dalla si evidenzia un buon livello di 
coerenza e di sinergia. Non si rilevano obiettivi specifici incoerenti ovvero in contrasto per quanto attiene il 
perseguimento degli obiettivi ambientali. 
Possibili effetti significativi del Programma sul sistema ambientale 
La proposta di Programma, per sua natura e per i suoi stessi obiettivi, promuove un utilizzo sostenibile del 
territorio in questione per cui i suoi effetti sull’ambiente sono stati valutati, in generale, positivi e/o nulli. 
Relativamente agli obiettivi generali fissati sono state avanzate le seguenti valutazioni: 
 Obiettivo A “Sviluppare una economia forestale efficiente ed innovativa”: 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.  

 Obiettivo B “Tutelare il territorio e l’ambiente”: 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 determineranno impatti 
positivi su gran parte delle componenti ambientali, ed in particolare sugli ecosistemi naturali e biodiversità 
per effetto della gestione forestale sostenibile. 

 Obiettivo C “Garantire le prestazioni di interesse pubblico e privato”: l’obiettivo persegue 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. 

 Obiettivo D “Favorire il coordinamento e la comunicazione”: l’obiettivo sostiene e promuove iniziative di 
scambio per trasferire esperienze, buone prassi e innovazioni; inoltre verranno predisposti e sviluppati 
strumenti per la sensibilizzazione e l’informazione. 

Non sono stati rilevati effetti cumulativi potenzialmente negativi. 
Incidenza del Programma sui Siti della Rete Natura 2000 
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In linea generale la finalità del Programma è garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio 
forestale e del territorio della Regione Basilicata, anche attraverso la tutela della biodiversità, in particolare 
mediante la gestione sostenibile dei boschi di origine naturale e artificiale.  
Il Programma, che per sua natura rappresenta uno strumento di pianificazione strategica di carattere 
generale, 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.  
Alternative di programma 
In considerazione del carattere ambientale del Programma in oggetto, ritenuto favorevole rispetto a qualsiasi 
altra alternativa similare, al fine di appurare la bontà delle scelte programmatiche è stata effettuata una 
comparazione tra l’attuazione del presente Programma e l’evoluzione dell’ambiente di riferimento in assenza 
dello stesso (alternativa 0). Da questa analisi scaturiscono considerazioni favorevoli in merito alle scelte 
adottate in quanto l’evoluzione delle variabili ambientali considerate continuerebbero in maniera simile a 
quanto registrato finora e, soprattutto, mancherebbero una serie di interventi capaci di produrre effetti 
positivi. 
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. 
Piano di monitoraggio 
Il Rapporto Ambientale ha previsto un programma di monitoraggio per il controllo e la verifica delle ricadute 
ambientali a seguito della realizzazione degli interventi previsti.  
L’attuazione del Programma 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 con 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 aree.  
Il sistema di indicatori proposti prevede 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. 
Il report annuale servirà a monitorare l’evoluzione delle tematiche ambientali inerenti il Programma 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, finalizzati a individuare effettive proposte di modifica dello stesso. Il Programma 
dovrà essere sottoposto a valutazione intermedia alla fine di ogni biennio di attuazione ed alla valutazione 
finale allo scadere del decimo anno. 
Gli indicatori previsti, in relazione ai diversi obiettivi generali, sono: 
Obiettivo Generale A “Sviluppare una economia forestale efficiente ed innovativa”: 

 n. PAF finanziati, 
 n. PAF approvati, 
 rapporto superficie pubblica assestata /superficie pubblica da assestare, 
 indice attuazione PAF rapporto tra piano dei tagli previsto e piano dei tagli realizzato, 
 redazione dell'inventario forestale regionale, 
 n. strumenti pianificatori lavorati e/o pubblicati su WebGis, 
 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 superficie rinaturalizzata/ettari di superficie rimboschita, 
 ettari di superficie rimboschita riconsegnata, 
 n. Piani di coltura e conservazione, 
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 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 superficie forestale pubblica certificata, 
 ettari di superficie forestale 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. 

Obiettivo Generale B “Tutelare il territorio e l’ambiente: 
 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 superficie pubblica e privata interessate alla compensazione, 
 ettari di superficie non più in stato di degrado, 
 n. di piani di gestione attuati, 
 n. di progetti compensativi approvati, 
 ettari di superficie forestale interessata 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, 
 ettari di superficie forestale interessata dagli interventi di compensazione forestale previsti dagli art. 

3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto conseguenti alle attività LULUCF, 
 tonnellate per ettaro di carbonio stivato, 
 redazione “carta rischio incendi”, 
 n. di infrastrutture di servizio 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 gestione boschi da seme, 
 ettari di superficie forestale 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. 

Obiettivo Generale C “Garantire le prestazioni di interesse pubblico e privato”: 
 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, manifestazioni, convegni), n° di scuole, 
 n. studenti, 
 n. di visitatori coinvolti, 
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 n. di operatori formati, 
 n. di tecnici formati, 
 n. di addetti forestali formati, 
 n. di addetti antincendio formati. 

Obiettivo Generale D “Favorire il coordinamento e la comunicazione”: 
 n. di iniziative, 
 realizzazione del sito web per trasferire le informazioni, 
 redazione regolamento attuativo, 
 n. di progetti realizzati secondo metodologie standard, 
 n. di eventi, 
 n. ore di formazione e n. ore aggiornamento, 
 n. di addetti antincendio formati. 

D) VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA E DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
Premessa 
La redazione della proposta di Programma e del relativo Rapporto Ambientale risulta condotta seguendo le 
modalità previste dal D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i), con particolare riferimento alla consultazione dei soggetti 
pubblici, competenti in materia ambientale, e del pubblico interessato, ai sensi dell’art. 14 dello stesso 
Decreto. 
Il Rapporto Ambientale è stato redatto in sufficiente conformità dell’Allegato VI del D. L.vo n. 152/2006 (e 
s.m.i.) riportando in particolare: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del programma e del rapporto con altri pertinenti piani o 
programmi; 
b) aspetti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile in assenza del piano (alternativa 0); 
c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, 
pertinenti al programma; 
e) possibili impatti significativi sull'ambiente; 
f) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall'attuazione delle azioni di piano; 
g) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
Valutazioni 
Dall’analisi delle valutazioni riportate nel Rapporto Ambientale, si evidenzia quanto segue: 
 Tematismi ambientali: relativamente agli aspetti trattati, le analisi condotte possono essere considerate 

accettabili in relazione soprattutto alla natura delle azioni previste, tutte indirizzate ad un uso eco-
compatibile delle risorse naturali. 

 Coerenza interna: le azioni di piano sono state adottate in relazione al perseguimento della sostenibilità 
ambientale del programma. 

 Coerenza esterna del piano:  
 Impatti determinati dalle azioni di piano: i possibili effetti significativi sull’ambiente dovuti all’attuazione del 

Programma sono stati evidenziati attraverso una apposita matrice di valutazione, che ha consentito di 
mettere in relazione le linee di azione del Programma con gli obiettivi per la VAS raggruppati per tematica 
ambientale di riferimento. Tale analisi ha messo in evidenza che la maggior parte delle linee di azione del 
Programma ha potenziali impatti positivi o nulli; in alcuni casi i potenziali impatti sono incerti potendo cioè 
risultare positivi o negativi a seconda delle modalità di attuazione delle linee di intervento. 

 Al fine di ottimizzare i potenziali effetti positivi conseguenti all’attuazione del Programma sono stati 
individuati dei criteri di sostenibilità da rispettare nella fase di attuazione del Programma stesso; tali criteri 
attengono essenzialmente al rispetto della vigente normativa ambientale ed alla coerenza con la 
pianificazione territoriale e di settore. 

 L’analisi del contesto ambientale di riferimento ha permesso di evidenziare alcune situazioni critiche che, 
pur non rappresentando particolari emergenze ambientali, dovrebbero essere tenute in conto 
nell’attuazione del Programma per coglierne le migliori opportunità ambientali; tali criticità riguardano: 
elevate emissioni specifiche di gas ad effetto serra, alta percentuale di territorio e di popolazione esposta 
a rischio idrogeologico elevato, elevato consumo di suolo dovuto a desertificazione ed erosione, scarsa 
presenza di verde urbano e saldo migratorio e naturale negativo. 

 Relativamente all’osservazione prodotta nella fase di consultazione dall’Ufficio regionale Tutela della 
Natura si concorda con la necessità di integrare il Piano di Monitoraggio con ulteriori indicatori. 

Conclusioni 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione a quanto esposto nel rapporto ambientale, rilevato che: 
 gli interventi previsti sono articolati in azioni specifiche e sono volti a rafforzare le condizioni di sviluppo 

sostenibile della Regione; 



 

Pagina 19 di 22 

 la valutazione ha evidenziato la generale coerenza del Programma con i contenuti e gli obiettivi 
ambientali dei piani e programmi internazionali, comunitari e nazionali di riferimento; 

 si può ritenere adeguato quanto riportato nel Rapporto Ambientale che, nel complesso, prevede 
significativi effetti positivi sull’ambiente a seguito dell’attuazione del Programma mentre, a differenza, 
l’alternativa 0 (assenza del Programma) provocherebbe un peggioramento di alcuni aspetti ambientali 
(aumento degli incendi boschivi, maggiore perdita di terreno per erosione, ecc.); 

 l’analisi del contesto ambientale di riferimento non indica particolari criticità in atto e, comunque, 
generalmente le azioni previste sono indirizzate al controllo ed alla diminuzione delle stesse; 

 relativamente ai siti della Rete Natura 2000 le azioni proposte possono essere sostanzialmente 
considerate direttamente connesse con la gestione dei siti stessi in quanto indirizzate con la salvaguardia 
ed il miglioramento dei soprassuoli forestali; 

 diverse azioni prevedono interventi di natura immateriale come: redazione cartografie tematiche, corsi di 
formazione, workshop, campagne di sensibilizzazione ambientale, ecc. che, per loro natura, non possono 
determinare impatti sulle componenti ambientali;  

 il Rapporto Ambientale ha tenuto in debito conto le osservazioni pervenute in fase di consultazione 
preliminare (scoping); 

 non sono prevedibili interventi che possano arrecare diminuzione di risorse naturali né rischi per la salute 
umana. 

Valutato inoltre che: 
 il Programma non stabilisce gli specifici interventi da realizzare in quanto questi ultimi saranno 

puntualmente definiti dai Piani stralcio annuali, redatti dagli Enti delegati, con indicazione delle aree 
interessate; 

 il Piano di Monitoraggio non si ritiene sufficientemente dotato di indicatori soprattutto in relazione al 
rischio incendi boschivi e tutela dei siti della Rete Natura 2000. 

Per le conclusioni sopra espresse non si evidenziano impatti significativi a seguito dell’attuazione delle 
“Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022" e, pertanto, si propone di esprimere 
giudizio favorevole in merito alla compatibilità ambientale, subordinandolo all’osservanza delle seguenti 
prescrizioni:   
 Assoggettare gli interventi non direttamente connessi e necessari al  mantenimento in uno  stato di 

conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti della Rete Natura 2000 a 
specifica procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 Gli interventi dovranno essere compatibili con le norme di salvaguardia previste dal vigente Piano 
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente territorialmente, in relazione sia 
al rischio frane che al rischio inondazioni. 

 Inserire nel Piano di Monitoraggio i seguenti ulteriori indicatori: 
 superficie forestale interessata da incendi (ha); 
 numero interventi di prevenzione incendi (n°); 
 numero interventi di attività spegnimento incendi (n°); 
 superficie interessata da interventi ricadente in siti della Rete Natura 2000 (ha); 
 superficie forestale interessata da incendi ricadente in siti della Rete Natura 2000 (ha); 
 superficie di habitat tutelati dalla Rete Natura 2000 interessati da incendi (ha); 
 incremento superficie di habitat tutelati dalla Rete Natura 2000 (ha); 
 superficie di habitat frammentati (ha);  
 superficie forestale avviata all’altofusto (ha); 
 superficie interessata da interventi per aumento della biodiversità (ha). 

 Trasmettere all’Ufficio Compatibilità Ambientale, alla scadenza di ciascun biennio di validità del Piano, 
un rapporto di sintesi del monitoraggio ambientale per la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi 
realizzati e, quindi, per adottare gli opportuni accorgimenti migliorativi al Programma, ai sensi dell’art. 
18 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 

 
RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il Programma “Linee 

programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022" della Regione Basilicata, non si 
evidenziano impatti significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di 
tutela igienico–sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni sopra 
riportate;  

RICHIAMATO che il giudizio favorevole reso con il presente atto, reso ai sensi della D. 
L.vo n.  152/2006 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del piano di che trattasi e 
che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o 
autorizzazione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi; 



 

Pagina 20 di 22 

DETERMINA 
 

Di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), giudizio favorevole di 
compatibilità ambientale relativamente al Programma “Linee programmatiche del settore 
forestale per il decennio 2013-2022" della Regione Basilicata, proposto dall’Ufficio Foreste e 
Tutela del Territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della 
Regione Basilicata, subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1) Assoggettare gli interventi non direttamente connessi e necessari al  mantenimento in uno  

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti della Rete 
Natura 2000 a specifica procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.). 

2) Gli interventi dovranno essere compatibili con le norme di salvaguardia previste dal vigente 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino competente territorialmente, in 
relazione sia al rischio frane che al rischio inondazioni. 

3) Inserire nel Piano di Monitoraggio i seguenti ulteriori indicatori: 
 superficie forestale interessata da incendi (ha); 
 numero interventi di prevenzione incendi (n°); 
 numero interventi di attività spegnimento incendi (n°); 
 superficie interessata da interventi ricadente in siti della Rete Natura 2000 (ha); 
 superficie forestale interessata da incendi ricadente in siti della Rete Natura 2000 (ha); 
 superficie di habitat tutelati dalla Rete Natura 2000 interessati da incendi (ha); 
 incremento superficie di habitat tutelati dalla Rete Natura 2000 (ha); 
 superficie di habitat frammentati (ha);  
 superficie forestale avviata all’altofusto (ha); 
 superficie interessata da interventi per aumento della biodiversità (ha). 

4) Trasmettere all’Ufficio Compatibilità Ambientale, alla scadenza di ciascun biennio di validità del 
Piano, un rapporto di sintesi del monitoraggio ambientale per la valutazione degli effetti prodotti 
dagli interventi realizzati e, quindi, per adottare gli opportuni accorgimenti migliorativi al 
Programma, ai sensi dell’art. 18 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 

 
Di evidenziare che l’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente, provvede 
alla revisione del Programma alla luce del presente parere motivato espresso prima della 
presentazione del Programma per la sua adozione e approvazione, in ottemperanza all’art. 15, 
comma 2, del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.). 
 
Di specificare espressamente che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. L.vo 
n. 152/2006 e s.m.i., è riferito alla sola compatibilità ambientale del Programma di che trattasi e 
che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o 
autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del Programma in questione. 
 
Di porre in capo all’Autorità Procedente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, 
per la preventiva procedura di VAS, ogni eventuale Variante sostanziale al Programma valutato. 
 
Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale all’Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità della Regione 
Basilicata, in qualità di Autorità Procedente. 
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Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Regionale della Basilicata, 
nella forma integrale, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006 e s.m.i., e sul sito web 
regionale.

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Nicola Grippa Salvatore Lambiase
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D. L.vo n. 152/2006 - Parte II  (e s.m.i.) - D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.)
Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), per la
procedura di VAS relativamente alle "Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022".  Autorità
Procedente: Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio.

Anna Roberti 20/05/2013

Donato Viggiano


