
 
Modulo 2 - LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE E DEI SITI NATURA 2000  
 
UDA 10. Gestione forestale nelle Aree protette e nella Rete Natura 2000 (8 ore)   
Durata: 8 ore 
Docente: Domenico Pecere  
Data e orario: 10 gennaio 2023 dalle 14.45 alle 18.45 
                          11 gennaio 2023 dalle 14.00 alle 18.00 
 
 
Programma:   

• La Strategia forestale europea e nazionale  
In questa sezione, dopo aver presentato le principali norme e documenti di indirizzo di interesse forestale 
nelle politiche dell’Unione Europea tra cui la nuova strategia europea per le foreste 2030 (COM (2021) n 572 
final del 16 luglio 2021), ci si soffermerà sulla Strategia Forestale Nazionale (SFN) in attuazione dell’art. 6, 
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Si analizzeranno le principali caratteristiche del settore 
forestale italiano (elementi di forza, di debolezza, opportunità e minacce), gli obiettivi generali e le azioni 
(operative, strategiche e strumentali) del SFN. 

• Problematiche della gestione forestale in Puglia  
In questa sezione si affronteranno le problematiche della gestione forestale in Puglia soffermandosi sulle 
problematiche e sulle criticità degli habitat forestali e sulla gestione forestale delle aree protette al fine di 
definire strategie e buone pratiche per ottenere fitocenosi strutturalmente e floristicamente evolute. 

• Le misure forestali del PSR Puglia 2014/220  
La politica agricola comune (PAC), attraverso i programmi nazionali di sviluppo rurale, fornisce già un 
sostegno finanziario per le foreste e per la loro gestione, in particolare per l'adattamento e la resilienza ai 
rischi legati al clima. Nel periodo 2014-2020 le misure della PAC per le foreste hanno impegnato 6,7 miliardi 
di EUR a sostegno degli obiettivi strategici dell'UE, principalmente per l'imboschimento (27 %), la prevenzione 
degli incendi boschivi e delle catastrofi forestali (24 %) e gli investimenti a favore della resilienza e di funzioni 
ecologiche e sociali (19 %). In questa sezione si descriveranno le principali misure forestali del PSR Puglia 
2014-2020 e nello specifico la misura 8 (sottomisura 8.1-8.2 -8.3-8.4-8.5-8.6) che prevede l’attivazione di una 
serie di interventi per aumentare le superfici boscate e per promuovere forme di gestione selvicolturale 
sostenibile, anche attraverso la cooperazione tra istituzioni, soggetti scientifici, agricoltori ed operatori di 
settore. 

• Selvicoltura e obblighi di tutela di habitat e specie  
In questa sezione verranno trattate le procedure tecnico - amministrative da adottarsi per l’esecuzione di 
tagli boschivi e di piante sparse di interesse forestale valide per tutti i complessi boscati del territorio 
regionale, ivi compresi quelli ricadenti nella Rete Natura 2000, per i quali è necessaria l’acquisizione 
preliminare della Valutazione di incidenza, ma anche per piante isolate, filari di piante e gruppi di piante di 
interesse forestale ubicati in ambiente diverso da quello urbano. In particolare verranno approfonditi 
regolamenti, leggi regionali e norme di tutela forestale (Prescrizioni di massima e polizia forestale) per i 
boschi e le aree protette della Regione Puglia. 
 


