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1. OBIETTIVI  DELLA PIANIFICAZIONE FORESTALE 

 

La gestione sostenibile dei sistemi forestali riveste oggi una importanza strategica 

nell’ambito delle politiche ambientali regionali e nazionali. 

La molteplicità delle funzioni espletate dai boschi con l’erogazione di beni e di 

servizi non altrimenti surrogabili fa assumere ai sistemi forestali un ruolo di assoluto 

rilievo sia per l’importanza socio-economica che per quella ambientale che essi 

rivestono. 

La Pianificazione forestale risponde innanzitutto all’esigenza di ricercare un nuovo 

equilibrio tra l’uso del bosco ed i bisogni sociali ad esso legati. Bisogni e utilità che 

mutano in relazione all’evolversi della società. 

La produzione di legno, un tempo di rilevante interesse, può essere oggi considerata 

alla stessa stregua se non meno importante, in diversi contesti territoriali, delle altre 

svariate funzioni che il bosco svolge.  

La pianificazione forestale ha tra le sue finalità quella di organizzare  nello spazio e 

nel tempo l’uso e le funzioni del bosco nel principio della durevolezza della risorsa 

stessa. 

 

Gli scopi generali della pianificazione si possono riassumere nei seguenti punti: 

 

1) Assicurare la durevolezza della risorsa forestale 

Le foreste sono ecosistemi, ovvero sistemi naturali in grado di autoriprodursi. Per tale 

caratteristica biologica le foreste possono essere considerate “risorse rinnovabili”. 

La conservazione delle quali sarà assicurata solo quando il tasso di utilizzo sarà 

inferiore al tasso di riproduzione e accrescimento della risorsa stessa. 

L’assestamento forestale, disciplina fondamentale della pianificazione, poggia le sue 

basi teoriche su tale principio. 
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2) Conservare e/o ripristinare la funzionalità dei sistemi forestali 

Molto spesso la forte pressione antropica e l’uso irrazionale delle risorse forestali 

attuato nel passato ha causato la degradazione e l’impoverimento delle risorse stesse. 

Tagli intensi e continui nel tempo hanno portato alla formazione di consorzi forestali 

semplificati sia dal punto di vista strutturale (coetanizzazioni) sia da quello 

biocenotico (riduzione della biodiversità). 

Programmi e piani di ricostituzione, di riordino colturale o di restauro ecologico 

risultano quanto mai necessari per vasti comprensori forestali. 

 

3) Massimizzare la capacità di un sistema forestale di svolgere la funzione  

prevalente assegnata 

Molte sono le funzioni  a cui le foreste lucane assolvono. La funzione di produzione 

assume, nel contesto di una economia prevalentemente rurale della Regione 

Basilicata, una importanza notevole accanto a quella della protezione idrogeologica la 

quale ha carattere prioritario in tutto il territorio. 

Oltre a queste le foreste sono chiamate a svolgere svariate funzioni e servizi tra cui 

quella turistico- ricreativa, paesaggistica, naturalistica , immagazzinamento della CO2  

ecc… 

La Pianificazione forestale attraverso la implementazione di diversi modelli colturali 

multifunzionali  assegnati alle aree boscate deve soddisfare le diverse esigenze ad 

esse collegate. 

 

2. STATO DELLA PIANIFICAZIONE FORESTALE NELLA REGIONE 

BASILICATA   

 

L’attività di pianificazione forestale costituisce un elemento qualificante della politica 

forestale della Regione Basilicata. 

A partire dalla Legge Regionale n. 42 del 10 novembre 1998 “Norme in materia 

forestale” fino all’approvazione delle “Linee guida per la redazione dei Piani di 
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Assestamento  Forestale” (D.G.R. n.613 del 30/04/2008) , la Regione Basilicata ha 

dato un notevole impulso  alla pianificazione forestale promuovendo e incentivando 

la realizzazione dei Piani di gestione. 

 

3. ASSESTAMENTO DELLE  FORESTE  REGIONALI 

 

Il “Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità” della Regione 

Basilicata ha iniziato, a partire dal 2004, una importante azione  di Pianificazione 

delle Foreste Demaniali con la redazione di Piani di gestione dei singoli complessi 

forestali.  

Ciò è stato possibile grazie al progetto, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e 

Tutela del Territorio, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) di 

Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (ATAS) Misura 1.2 (Difesa del Suolo) Linea 

di Attività 2.2 “Supporto per problematiche di notevole complessità”.  

L’organizzazione delle attività pianificatorie è stata affidata all’Istituto Nazionale di 

Economia Agraria (INEA) della Basilicata che ha coordinato i gruppi di lavoro dei 

Piani, costituiti da tecnici liberi professionisti e squadre di rilevatori delle operazioni 

di campagna.  

La supervisione scientifica del progetto è stata  affidata ai docenti universitari della 

cattedra di  Assestamento forestale e Selvicoltura dell’Università della Basilicata.  

L’istruttoria dei Piani e il controllo tecnico-amministrativo degli elaborati è stata 

eseguita dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio fino all’approvazione da parte 

della Commissione Tecnico-Amministrativa prevista dalla L.R. n. 42/98. 

 

4. FORESTE REGIONALI 

Le foreste regionali fanno parte del patrimonio forestale della Regione Basilicata 

come individuato dall’Art. 1 della Legge Regionale n. 41 del 6 settembre 1978 

“Gestione del patrimonio forestale regionale”:  
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“Il patrimonio forestale della Regione Basilicata è costituito dai beni trasferiti dallo 

Stato ai sensi del D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 11 e dell’Articolo 69 del D.P.R. 24 

luglio 1977 n. 616 e da tutti i beni, comunque pervenuti alla Regione, che abbiano 

una prevalente funzione forestale”.  

Costituite da 12 complessi forestali, sparsi sul territorio regionale (10 in provincia di 

Potenza e 2 in provincia di Matera), le foreste regionali si estendono per complessivi 

13.522 ettari di superficie. 
 

Tab. 1 Foreste Regionali per ubicazione e tipologie forestali 

                                                                                                              

 

FORESTA COMUNI 
INTERESSATI 

TIPOLOGIE 
FORESTALI 

Bosco Grande Ruoti (PZ) Cerreta 
Fieghi-Cerreto S.Chirico Raparo (PZ) Cerreta 

Fossa Cupa Abriola (PZ) Cerreta 
Rimboschimenti 

Gallipoli-Cognato Accettura, Oliveto, Calciano 
(MT) 

Querceto termofilo 
Cerreta 

Grancia Brindisi di Montagna (PZ) Querceti termofili 
Cerreta 

Lagopesole Avigliano (PZ) Querceti termofili 
Cerreta 

Lata Laurenzana (PZ) Cerreta-Abetina 

Magrizzi-Cieliagresti Calvera, Castronuovo 
Sant’Andrea (PZ) Cerro-Farneta 

Mantenera-Malcanale Tricarico (MT) Querceti –
Rimboschimenti  

Monticchio Atella, Rionero in 
Vulture(PZ) 

Cerreta , Faggeta 
Castagneto 

Pierno Atella (PZ) Cerreta 
Rimboschimenti 

Rifreddo Pignola (PZ) Cerreta 
Rimboschimenti 
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Tab. 2 Dati Foreste Regionali  
 

FORESTA SUPERFICIE 
Ha 

PROVVIGIONE 
LEGNOSA 

METRI CUBI 

 
RIPRESA 

DECENNALE 
METRI CUBI 

 
Bosco Grande 510 137.806 20.098 

Fossa Cupa 657 101.714 6.626 

Grancia 960 193.415 19.083 

Lagopesole 2884 550.321 26.657 

Lata 822 112.197 13.077 

Monticchio 1950 165.781 13.890 

Pierno 131 33.673 5.421 

Rifreddo 172 33.229 3.931 

Magrizzi-Cieleagreste 482 53.366 7.076 

Mantenera -Malcanale 504 31.399 5.547 

Fieghi - Cerreto 293 47.964 6.051 

Gallipoli Cognato 4.157 686.345 14.104 

                                                                     13.522                            
 

Il basso tasso di utilizzazione delle foreste regionali, circa l’8%, è indice della 

multifunzionalità che esse rivestono. La produzione legnosa non rappresenta la 

funzione prevalente, tuttavia diventa necessaria per gli aspetti selvicolturali della 

gestione dei singoli popolamenti.  

Molto spesso quest’ultimi richiedono urgenti misure selvicolturali, in particolare 

diradamenti, per guidare i popolamenti verso strutture mature più equilibrate con 

l’obiettivo di migliorare e valorizzare la loro multifunzionalità. 

 


