Corso di Studi magistrale in Scienze Forestali e Ambientali
Corso integrativo (6 CFU) di Legislazione Forestale
A cura del dott. Antonio Danilo Mostacchi (Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato – Potenza)

Obiettivi formativi
La complessità strutturale dei sistemi territoriali, la multifunzionalità richiesta nei
processi di pianificazione, gestione e conservazione delle risorse naturali e
seminaturali, impone oggi la conoscenza da parte dei dottori agronomi e forestali
delle numerose norme e regolamenti del settore forestale-ambientale regionali,
nazionali e sovranazionali.
Il corso di legislazione forestale, dopo un’introduzione sui principi fondanti, la storia
e le fonti del diritto forestale-ambientale intende affrontare, con un approccio
applicativo, le principali problematiche con cui si devono rapportare tecnici e
professionisti del settore, sul territorio nazionale e regionale.

Argomenti del corso
Prima parte
1. Aspetti generali, i principi e le fonti del diritto;
2. Cenni storici sulla legislazione forestale;
3.Il Regio Decreto Legge n.3267 del 1923: un pilastro della legislazione forestale;
3.1.Il vincolo idrogeologico e i vincoli forestali;
3.2.Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
4. Il trasferimento di competenze nel settore forestale dallo Stato alle Regioni;
5. L’evoluzione della normativa paesaggistica.
Seconda parte
6.Il Decreto Legislativo n. 227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del
settore forestale”;
6.1.Principi e prima definizione di bosco;
6.2.Selvicoltura e valorizzazione ambientale;
6.3 Gestione forestale sostenibile.

7.Il piano forestale: nazionale e regionale;
8. I tagli boschivi;
9. Il Controllo dei tagli boschivi e cenni sugli illeciti e le sanzioni amministrative.
Terza parte
10. Il commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione
(CITES);
11. Il commercio internazionale di legno d’origine illegale e dei suoi derivati;
11.1 Il regolamento FLEGT;
11.2 Il regolamento EUTR;
12. La Legge n. 394 del 1991 “Legge quadro sulle aree protette”;
13.La Rete Natura 2000 in materia di conservazione della biodiversità;
14. La Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi";
15.La Legge n. 36 del 2004 "Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato";
16. La Legge n. 10 del 2013, articolo 7 “Tutela e salvaguardia degli alberi
monumentali”;
Docenti
Il corso sarà condotto dal Dott. Antonio Danilo Mostacchi, Comandante regionale
del Corpo forestale dello Stato di Potenza, con la collaborazione di esperti in
materie tecniche e giuridiche per trattare argomenti specifici.

