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OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO
Contenuti e conoscenze
Il corso di legislazione forestale, dopo un’introduzione sui principi fondanti, la storia e le fonti del diritto forestaleambientale intende affrontare, con un approccio applicativo, le principali disposizioni legislative e regolamentari
con cui si devono rapportare tecnici e professionisti del settore, sul territorio nazionale e regionale.
Abilità
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. In questo modo lo studente acquisirà abilità operative anche nella capacità di comunicare con
chiarezza e convinzione le conoscenze acquisite.
PREREQUISITI
- laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali

CONTENUTI DEL CORSO
CFU-1: Aspetti generali, i principi e le fonti del diritto; cenni storici sulla legislazione forestale; Il Regio Decreto Legge
n.3267 del 1923; il vincolo idrogeologico e i vincoli forestali; le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
CFU-2: Il trasferimento di competenze nel settore forestale dallo Stato alle Regioni; l’evoluzione della normativa
paesaggistica.
CFU-3: Il Decreto Legislativo n. 227 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore forestale”; Principi e prima
definizione di bosco; selvicoltura e valorizzazione ambientale; gestione forestale sostenibile.
CFU-4: Il piano forestale: nazionale e regionale; i tagli boschivi; il Controllo dei tagli boschivi e cenni sugli illeciti e le
sanzioni amministrative.
CFU-5: Il commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione (CITES); il commercio
internazionale di legno d’origine illegale e dei suoi derivati, il regolamento FLEGT, il regolamento EUTR; la Legge n. 394
del 1991 “Legge quadro sulle aree protette”; la Rete Natura 2000 in materia di conservazione della biodiversità.
CFU- 6: La Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi"; il decreto legislativo n. 177 del 2016
"Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell’art.8, comma 1 della legge n. 124 del 2015"; la Legge n. 10 del 2013, articolo 7 “Tutela e salvaguardia degli
alberi monumentali”.

METODI DIDATTICI
Il corso prevede 48 ore di lezioni frontali e 8 ore di esercitazioni in campo. Durante l’attività esterna gli studenti
saranno chiamati ad analizzare i casi di studio considerati nell'ambito di ciascuna esercitazione.
MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
L'apprendimento verrà verificato nel corso di un esame orale alla fine del corso.
TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE
- Supporti didattici distribuiti a lezione
- Palmieri N. (2012) Manuale forestale (Primo e secondo volume). IMAGO, Bari.
METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI
- ricevimento in studio in giorni/orari programmati.
- contatti email (in qualsiasi momento).
- telefonia mobile (in qualsiasi momento).
DATE DI ESAME PREVISTE
Calendario disponibile online
https://unibas.esse3.cineca.it/Home.do
In genere il primo lunedì di tutti i mesi, tranne agosto
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