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La superficie forestale regionale
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La superficie boscata della Regione Basilicata è pari a Ha 354.895 con un indice di

boscosità del 35,6% (41% PZ – 25% MT).

Le categorie fisionomiche prevalenti sono le formazioni di latifoglie decidue con

netta prevalenza dei querceti (51.8 %).

Nessuna delle altre categorie fisionomiche raggiunge la soglia del 10%, con i boschi

di faggio che si attestano all’ 8.4% e, la macchia mediterranea (7.9%), gli arbusteti

termofili (6.9%), gli altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile (5.5%).

In provincia di Matera diminuisce l’incidenza del querceto e degli altri boschi

mesofili e meso-termofili (35% contro il 64.5% PZ), mentre aumentano le pinete

mediterranee (16%) e la macchia (oltre il 27%) a caratterizzare la più marcata

impronta mediterranea del territorio.

Oltre il 60% dei boschi si colloca nella fascia collinare e medio-montana (400 - 1200

m), il 9% al di sopra dei 1200 m e poco meno del 20% al di sotto dei 400 m.

Significative le presenze “fuori zona” (oltre 19% macchie alte di leccio oltre gli 800

m – leccio “rupestre”), significative presenze (oltre il 10 %) del bosco di impronta

mesofila a bassa quota (al di sotto dei 400 m) e anche ‘discese’ del faggio al di sotto

degli 800 m.

(Fonte: Carta Forestale Regionale, 2006).
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Il 59.50% della superficie boscata è di proprietà privata e il 40.50% è di proprietà pubblica 

La superficie forestale regionale

Tra le aree private, il 98.33% dei boschi è di

proprietà individuale.

La proprietà boscata pubblica appartiene ai

comuni per il 75%, alla Regione/Stato per il 20%.

I boschi lucani sono governati
prevalentemente a ceduo (51.6 %).
La discreta presenza di popolamenti
transitori indica la tendenza a un uso meno
intensivo di queste formazioni forestali.



Aree Protette
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Ps. Le superfici sono riportate in termini assoluti per tipologia di area protetta, la 
loro somma non rappresenta la superficie totale delle Aree protette lucane in 
quanto nel perimetro di parchi e riserve sono comprese molte aree SIC, ZPS e ZSC.

Il sistema delle aree naturali protette costituisce in Basilicata garantisce la tutela di circa il

25% del territorio regionale.
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Il patrimonio forestale di proprietà della Regione Basilicata suddiviso in 12 complessi forestali, 10 in provincia di Potenza e 2 in provincia di Matera,

è di complessivi Ha 13.542.

Per l’intero patrimonio regionale, a partire dal 2004, sono stati redatti i Piani di assestamento forestale.

Denominazione 

Foresta Regionale
Comune

Superfici

e (HA)
Tipologia forestale

Bosco Grande Ruoti (PZ) 510 Cerreta

Fieghi - Cerreto S. Chirico Raparo (PZ) 293 Cerreta

Fossa Cupa Abriola (PZ) 657 Cerreta - Rimboschimenti

Gallipoli - Cognato
Accettura, Oliveto Lucano, 

Calciano (MT) 4157

Querceto termofilo -

Cerreta

Grancia Brindi di Montagna (PZ) 960

Querceto termofilo -

Cerreta

Lagopesole Avigliano (PZ) 2884

Querceto termofilo -

Cerreta

Lata Laurenzana (PZ) 822 Cerreta - Abetina

Magrizzi -

Cieliagresti
Calvera, Castronuovo Sant'Andrea 

(PZ) 482 Cerro - Farneta

Mantenera -

Malcanale Tricarico (MT) 504 Querceti - Rimboschimenti

Monticchio Atell, Rionero in Vulture (PZ) 1950

Cerreta, Faggeta, 

Castagneto

Pierno Atella (PZ) 131 Cerreta - Rimboschimenti

Rifreddo Pignola (PZ) 172 Cerreta - Rimboschimenti

Il demanio Regionale



Attribuzione delle funzioni

Articolo 4

1. L’esercizio delle funzioni è delegato alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali, anche di concerto con

gli Enti di gestione dei parchi naturali per i territori di rispettiva competenza.

2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la

verifica sulla progettazione degli interventi.

Esercizio delle funzioni delegate

Articolo 5

Per le funzioni assegnate gli Enti delegati ricevono dalla Regione Basilicata, annualmente, fino ad un max del

10% degli stanziamenti delle somme assegnate per spese di funzionamento e di ufficio. Da qualche anno

questa quota delega è stata portata al 5%.

Il quadro normativo regionale
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Legge regionale n. 42 del 10-11-1998 
«Norme in materia forestale»



Progettazione ed esecuzione dei lavori

Articolo 9

3. L’esecuzione dei lavori è di norma attuata in economia mediante la forma dell’Amministrazione diretta, con

l’impiego degli operai addetti al settore forestale o in affidamento alle imprese cooperative iscritte nell’Elenco

Regionale.

Il quadro normativo regionale

Ufficio Foreste - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  – Regione Basilicata

Occupazione

Articolo 10

1. La Regione Basilicata garantisce ed eventualmente incrementa i livelli occupazionali tenendo a base gli

iscritti alle liste degli addetti al settore forestale al 31-12-97.

Legge regionale n. 42 del 10-11-1998 
«Norme in materia forestale»



La Pianificazione forestale si articola su tre livelli:

I° LIVELLO

PIANO  FORESTALE  REGIONALE 

(D.L.gvo 227/2001, art.3)

Il Piano Forestale Regionale (PFR) è il principale 

strumento di indirizzo e programmazione del settore 

forestale previsto dall’art. 3 del Dlgs n° 227 del 

18/05/01 “Orientamento e modernizzazione del 

settore forestale”.

II° LIVELLO

PIANI FORESTALI TERRITORIALI 

Pianificazione di indirizzo forestale di un territorio 

omogeneo dal punto di vista geografico e ambientale. 

Ad oggi sono stati realizzati il PFIT Val d’agri e il PFIT 

Collina Materana.

III° LIVELLO

PIANI DI ASSESTAMENTO FORESTALE

I PAF, definiti anche Piani economici dei beni silvo-

pastorali, di validità decennale,  sono strumenti di 

gestione forestale a livello aziendale  (100-4000 ha). 

La pianificazione forestale

Ufficio Foreste - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  – Regione Basilicata



La programmazione regionale

A partire dal 2013, in sintonia con la normativa

nazionale (Art. 3 del decreto legislativo n.227/2001) la

pianificazione regionale è divenuta di lungo periodo

calibrandosi su un decennio ed è stata recepita nel

nuovo documento «Linee programmatiche del

settore forestale per il decennio 2013-2022» che si

realizzano attraverso il Piano Operativo Annuale

(POA).

Ufficio Foreste - Dipartimento  Politiche  Agricole e Forestali – Regione Basilicata



La programmazione regionale
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La strategia forestale regionale si fonda su quattro obiettivi generali che coincidono con i quattro obiettivi

prioritari nazionali del Programma Quadro Nazionale per il Settore Forestale (PQSF) (A, B, C e D) correlati ai

fabbisogni del settore in Basilicata, ossia:

Le “Linee programmatiche di intervento”

prevedono una serie di azioni operative che,

mediante interventi specifici, dovranno

attendere nel breve – medio periodo al

raggiungimento degli obiettivi previsti.

Parte di queste azioni, che prevedono il

coinvolgimento della manodopera forestale,

verranno realizzate per il tramite della

forestazione, le altre direttamente

dall’Amministrazione regionale.



B5
CONTRIBUIRE ALLA 

MITIG. DEI CAMB. 

CLIMAT., 

MIGLIORANDO IL 

CONTRIBUTO FOR. 

AL CICLO DEL 

CARBONIO E 

VALORIZZANDO GLI 

ADATTAMENTI AGLI 

EFFETTI

B - TUTELARE IL TERRITORIO E L’AMBIENTE
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B1

PROM. DELLA 

PIANIFICAZIONE E 

GESTIONE ECO-SOST. 

NELLE AREE PROT. 

E  AREE R. N. 2000 

1.Prevedere forme di 

compensazione per le 

proprietà  in cui viene 

attuata una gestione 

forestale conservativa e 

parsimoniosa nel 

prelievo del materiale 

legnoso

B2

CONSERVAZIONE 

HABITAT FORESTALI 

IN UNO STATO DI 

CONSERVAZIONE 

SODDISFACENTE

1.Invest. per il ripristino 

di habitat forestali di  

particolare pregio/rarità 

compromessi da azioni 

di degrado;

2.Tutelare la 

diversificazione della 

struttura dei 

soprassuoli for. per 

favorire l'incremento 

della resilienza e della 

biodiversità attraverso 

forme di gest. 

sostenibile.

B3

MANT. E VALOR. LA 

FUNZIONE DI 

DIFESA 

IDROGEOLOGICA 

DELLE FORMAZIONI 

FORESTALI
1.Destinare risorse per 

contrastare 

l’abbandono colturale 

e il deterioramento 

idrogeologico.

B4

SALVAGUARDIA, 

GESTIONE E 

PIANIFICAZIONE 

DEL PAESAGGIO

1. Salvaguardia, gestione e pianificazione 

del paesaggio agro-forestale;

2. Stimare la  presenza delle specie 

alloctone e alloctone-invasive

vegetali ed eventuali danni arrecati 

alla biodiversità delle specie

indigene.

1. Impiego di superfici 

idonee per l’applicazione 

degli artt. 3.3 e 3.4 del 

Protocollo di Kyoto su 

basi volontarie.

B6

RIDURRE 

L’INCIDENZA DEL 

FENOMENO DEGLI 

INCENDI BOSCHIVI

1. Previsione, valut. e 

monitoraggio degli 

incendi;

2. Prevenzione e difesa 

dagli incendi 

boschivi

B7

TUTELARE LA DIVERSITA’ 

BIOLOGICA DEGLI 

ECOSISTEMI FORESTALI 

VALORIZZANDONE LA 

CONNETTIVITA’ 

ECOLOGICA

1.Promuovere la selv. naturalistica e la pianif. for. di 

qualità per la conservazione e il miglioramento del 

patrimonio boschivo;

2.Individuazione di aree forestali geneticamente 

omogenee per la prod. di seme di elevata qualità;

3.Implementare la prod. vivaistica al fine di 

garantire approvvigionamento di materiale di 

propagazione certificato.

Linee programmatiche del settore forestale 

per il decennio 2013-2022 
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La gestione del patrimonio pubblico, che prevede il coinvolgimento della manodopera forestale, viene realizzata direttamente 

dall’Amministrazione regionale o per il tramite degli Enti Delegati alla forestazione.

R E G I O N E  B A S I L I C ATA E N T I  D E L E G AT I

Per le funzioni assegnate, gli Enti
delegati ricevono annualmente
dalla Regione Basilicata somme
per spese di funzionamento e di
ufficio.

Il quadro normativo Regionale



Le Comunità Montane

Ufficio Foreste - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  – Regione Basilicata

La Governance territoriale fino al 2011

Legge Regionale n. 42 del 10-11-1998 
«Norme in materia forestale»

Piano Triennale di Forestazione che, 
definiva gli obiettivi tecnici e sociali del 

triennio, in linea con gli indirizzi di 
politica forestale nazionale ed europea. 

Strumento programmatico

Piano di forestazione
e

Progetti esecutivi

14 Comunità Montane e 2
Amministrazioni Provinciali

Delega l’esercizio delle funzioni 

Predispongono

Direttive annuali

Attuato annualmente



Le innovazioni  legislative

Lo scenario atteso ha previsto la costituzione di 

7 Aree Programma e 2 Amministrazioni Provinciali.

Ufficio Foreste - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  – Regione Basilicata

La nuova Governance

Art. 26 della Legge Finanziaria Regionale del 30 dicembre 2011 

L’esercizio delle funzioni è attuato

per ambiti coincidenti con le Aree

Programma

Le funzioni in materia forestale limitatamente al

territorio dei Comuni Capoluogo restano alle

Amministrazioni Provinciali.

Art. 20 della Legge Finanziaria Regionale del 23 dicembre 2010 

Abolisce le Comunità Montane Le pone in regime di liquidazione fino al 31/12/2011

2011

2012



Le Aree Programma

A.P. VULTURE ALTO BRADANO
Sede Legale: RIONERO IN VULTURE 

Comune Capofila: RIONERO in V.

A.P. MARMO PLATANO MELANDRO
Sede Legale: SAVOIA DI LUCANIA

Comune Capofila: TITO 

A.P. ALTO BASENTO
Sede Legale: POTENZA

Comune Capofila: AVIGLIANO  

A.P. VAL D’AGRI
Sede Legale: VILLA D’AGRI

Comune Capofila: SANT’ARCANGELO

A.P.: LAGONEGRESE  POLLINO
Sede Legale : LAURIA

Comune Capofila: TEANA

A.P.: BRADANICA MEDIO BASENTO
Sede Legale: TRICARICO

Comune Capofila: IRSINA

A.P.: METAPONTINO COLLINA MATERANA
Sede Legale: STIGLIANO

Comune Capofila: TURSI

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 
DI POTENZA E MATERA

Ufficio Foreste - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  – Regione Basilicata

La nuova Governance



Il settore forestale in Basilicata: gestione delegata

Ufficio Foreste - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali  – Regione Basilicata

Presidente e Vicepresidente

Conferenza dei Sindaci

Amministrazione Capofila

Ufficio Comune

Nucleo di forestazione

Aree  
Programma

Il Piano Operativo Annuale 2013
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Le poste finanziarie e la manodopera forestale
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Le poste finanziarie e la manodopera forestale



FORESTAZIONE

PSR
Prevenzione incendi

FESR
Biodiversità

Fondi Regionali
Multifunzionalità

FSC
Prevenzione incendi

Multifunzionalità

• Interventi selvicolturali e decespugliamenti in complessi boscati esistenti finalizzati alla riduzione del potenziale 
pirologico

• Interventi in rimboschimenti esistenti finalizzati alla sostituzione di conifere con specie autoctone a minore potenziale 
pirologico

• Realizzazione e manutenzione di fasce antincendio
• Realizzazione e manutenzione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione dei tempi d’intervento
• Pulizia dei margini stradali finalizzata alla riduzione del potenziale pirologico

• Interventi selvicolturali in complessi boscati esistenti finalizzati alla salvaguardia ed all’incremento della biodiversità e 
della resilienza

• Interventi di riqualificazione ambientale dei complessi boscati finalizzati anche ad una maggiore fruibilità
• Realizzazione e manutenzione di sentieri
• Interventi di mitigazione del dissesto geomorfologico consistenti in realizzazione/manutenzione di opere d’arte come 

canalette, tombini, gratticciate, palificate, ecc.

• Interventi selvicolturali e decespugliamenti in complessi boscati esistenti finalizzati alla riduzione del potenziale 
pirologico, nonché alla salvaguardia della biodiversità ed al potenziamento della multifunzionalità

• Rimboschimenti ex novo e cure colturali a rimboschimenti esistenti
• Servizio di avvistamento e pronto intervento per incendi boschivi
• Realizzazione e manutenzione di fasce antincendio
• Realizzazione e manutenzione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione dei tempi d’intervento in caso d’incendio 

ed alla fruibilità del bosco
• Interventi di mitigazione del dissesto geomorfologico consistenti in realizzazione/manutenzione di opere d’arte come 

canalette, tombini, gratticciate, palificate, ecc.
• Interventi di riqualificazione ambientale dei complessi boscati finalizzati anche ad una maggiore fruibilità
• Realizzazione e manutenzione di sentieri
• Gestione del verde urbano e manutenzione aree pic-nic

• Interventi selvicolturali e decespugliamenti in complessi boscati esistenti finalizzati alla riduzione del potenziale 
pirologico, nonché alla salvaguardia della biodiversità ed al potenziamento della multifunzionalità

• Rimboschimenti ex novo e cure colturali a rimboschimenti esistenti
• Servizio di avvistamento e pronto intervento per incendi boschivi
• Realizzazione e manutenzione di fasce antincendio
• Realizzazione e manutenzione di viabilità di servizio finalizzata alla riduzione dei tempi d’intervento in caso d’incendio 

ed alla fruibilità del bosco
• Interventi di mitigazione del dissesto geomorfologico consistenti in realizzazione/manutenzione di opere d’arte come 

canalette, tombini, gratticciate, palificate, ecc.
• Interventi di riqualificazione ambientale dei complessi boscati finalizzati anche ad una maggiore fruibilità
• Realizzazione e manutenzione di sentieri
• Gestione del verde urbano e manutenzione aree pic-nic

Le poste finanziarie e la manodopera forestale



2012 2013 2014
FORESTAZIONE Fondi utilizzati

PSR Prevenzione incendi (€)
FESR Biodiversità (€)
FSC Prev. Incendi / Multif. (€)
REG. Multifunzionalità (€)

TOTALE (€)

Lavori (96%)

20.000.000,00
4.100.000,00

19.100.740,65

43.200.740,65

10.500.000,00

29.408.000,00
3.953.419,03

43.861.419,03

16.392.000,00
26.881.408,04

43.273.408,04
Gestione (4%)

Interventi selvicolturali
•Diradamenti, sfolli, conversioni, ricostituzione e 

miglioramento boschi (ha)
•Spalcatura e potatura di risanamento (piante)
•Taglio, allestimento ed esbosco di materiale legnoso (mc)

1.670
35.450
2.366

1.686

2.876

1.153
35.755

Realizzazione/manutenzione fasce antincendio (ha) 631 605 589

Servizio antincendio 1 lug – 30 sett 1 lug – 15 sett 1 lug – 15 sett

Viabilità di servizio
• Manutenzione piste forestali (km)
• Manutenzione sentieri (km)

133
37

145
35

161
24

Mitigazione dissesto geomorfologico
• Realizzazione/manutenzione canalette, tombini, ecc. (km)
• Realizzazione opere di difesa in legno e pietrame (mc)

863
65

605
752

1.561
484

Riqualificazione ambientale
• Realizzazione/manutenzione recinzioni e staccionate (km)
• Nuovi rimboschimenti e cure a rimboschimenti esist. (ha)
• Gestione vivai (piante)

47
639

163.882

51
178

85.718

176
173

127.527

Gestione verde urbano e manutenzione aree pic-nic

Le poste finanziarie e la manodopera forestale
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L’attuale comparto forestale pubblico è strutturato, in termini di progettualità degli interventi e relativa esecuzione delle opere,

secondo una complessa attribuzione di compiti e funzioni.

I lavori di forestazione realizzati sul territorio regionale, ad oggi, sono programmati ed eseguiti con l’utilizzo della manodopera

forestale afferente alle liste speciali di cui alla L.R. n.42 del 10 Novembre 1998, nel rispetto del POA e con ulteriori specifici

progetti redatti e cofinanziati annualmente dalla Regione Basilicata e dagli Enti delegati alla Forestazione, così meglio specificati:

- Progetto IVAM “Interventi di valorizzazione ambientale e miglioramento forestale delle pinete ioniche” finalizzato alla

gestione forestale e prevenzione antincendio delle pinete ioniche;

- Progetto GREENRIVER, finalizzato all’esecuzione di interventi idraulico/forestali di alvei, sponde e foci fluviali;

- Progetto VIE BLU, con finalità attinenti il controllo e ripristino dell’officiosità della rete fluviale regionale, della viabilità

provinciale e comunale e servizio AIB;

- Progetto Riqualificazione del verde urbano (ex UTB), avente per oggetto la gestione del verde urbano e periurbano in n° 6

Comuni della Provincia di Potenza e n° 1 Comune della Provincia di Matera;

- Progetto LSU POLLINO, finalizzato alla riqualificazione turistico-ricreativa e ripristino di sentieri e piste forestali nell’ambito

dell’area Parco.

Altra forestazione pubblica
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Altra forestazione pubblica
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Altra forestazione pubblica
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ELEMENTI DI CRITICITÀ DEL SETTORE FORESTALE PUBBLICO 

Invecchiamento  e  inabilità  del  personale. 

Criticità del comparto forestale

Interferenze  nell’ambito dell’attuale sistema di governance da parte dei decisori pubblici 

Epoche temporali di realizzazione dei lavori. 

(Es. avvio tardivo dei cantieri)

Ridotta meccanizzazione forestale.   

Dispendio finanziario derivante: 

- dal riconoscimento delle spese di gestione e funzionamento;  

- dal riconoscimento degli incentivi alla progettualità.

 duplicazione di competenze e frammentazione delle risorse, 
 programmazione  e progettazione disgiunta di opere e lavori connessi ed interscambiabili fra loro 
 utilizzo disgiunto di manodopera forestale su progetti differenti ma in ambiti territoriali e su 

problematiche comuni
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INNOVAZIONE DEI PROCESSI DI GOVERNANCE DELLE POLITICHE FORESTALI E AMBIENTALI

Ottimizzare le risorse finanziarie,  la governance e la progettualità

Criticità del comparto forestale

investire sulla valorizzazione della forza lavoro del comparto forestale quale strumento indispensabile alla

salvaguardia e gestione del nostro territorio. (Forestali per l’ambiente e non ambiente per i forestali! )

Investire su una maggiore divulgazione dei lavori e delle opere svolte dalla forestazione pubblica in modo da

invertire un ormai diffuso luogo comune di “assistenzialismo socio economico improduttivo”

Forestazione produttiva  associata anche al comparto pubblico

Costituire un’unica cabina di regia ( UNIONE DEI COMUNI – CONSORZI DI

BONIFICA- AGENZIA FORESTALE - ?????????

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1030 del 27.08.2014 ha stabilito di far confluire in un unico sistema di governance le

competenze relative a tutte le attività afferenti al comparto pubblico del settore idraulico-forestale, individuando nell’Ufficio

Foreste la struttura cui demandare le competenze da prevedere nell’ambito del Programma Operativo annuale.



L’agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e

contabile.

Mission dell’AFoRB: attività e servizi a connotazione pubblica non economica finalizzati alla tutela delle

foreste, alla sistemazione idraulico-forestale e alla valorizzazione dell’ambiente

- Pianificazione e programmazione inerente la tutela degli ecosistemi naturali;

- Gestione dei beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione;

- Gestione dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio dei comuni e di altri enti 

pubblici;

- Interventi di tutela e miglioramento dei boschi esistenti e attività connesse;

- Imboschimenti e rimboschimenti e relative cure colturali;

- Interventi di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ed altre avversità del bosco;

- Sistemazione idraulico-forestali;

- Valorizzazione delle biomasse agricole e forestali;

- Sistemazione e miglioramento delle aree a verde pubblico;

- Sperimentazione e progetti dimostrativi inerenti le materie di competenza.
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3. Il personale

il personale in servizio presso l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dip. Politiche Agricole e Forestali della

Regione Basilicata;

- il personale tecnico rinveniente dalle Aree Programma;

- Il personale tecnico-amministrativo operante negli altri comparti forestali 

- gli addetti al settore idraulico forestale rinvenienti dalle Aree Programma  e altri comparti per la 

realizzazione degli interventi nei complessi forestali pubblici.
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L’Agenzia Forestale Regionale opera sul territorio attraverso 7 Dipartimenti territoriali:

1. Dipartimento Alto Agri;

2. Dipartimento Vulture Alto Bradano;

3. Dipartimento Marmo Platano Melandro;

4. Dipartimento Pollino Lagonegrese;

5. Dipartimento Basento Bradano Camastra (gestisce anche i progetti di forestazione del comune di Potenza);

6. Dipartimento Bradanica Medio Basento (gestisce anche i progetti di forestazione del comune di Matera);

7. Dipartimento Metapontino Collina Materana.



Sezione 1: Pianificazione forestale

- PFR, PAF, PFIT;

- tagli boschivi nel rispetto delle norme definite dal 

Regolamento forestale.

Sezione 5: Bilancio Personale 

Sezione 2: Tutela del Bosco e del territorio

Tutela del bosco e manutenzione del territorio:

- Progetti di forestazione;

- Manutenzioni idraulico forestali;

- Prevenzione lotta attiva contro gli incendi boschivi;

I vivai forestali:

- Gestione dei vivai;

- Assegnazione piantine;

- D.lgs 386/2003: i materiali forestali di

moltiplicazione.

Il vincolo idrogeologico

Sezione 3: Imprese ed operatori

- Albo imprese forestali;

- Corsi professionali;

- Sicurezza nei cantieri.

Sezione 4: Studi, Ricerca e sperimentazione

- Statistica forestale;

- PSR;

- Life;

- Convenzioni con le Università,

- Sperimentazione in campo vivaistico, 

selvicolturale. Sezione 6: Servizio Amministrativo e Finanziario
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Grazie per l’attenzione……


