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PRESENTAZIONE

La Carta Forestale della Regione Basilicata si inserisce organicamente in un quadro
di interventi che il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
della Regione Basilicata ha da tempo intrapreso: iniziative che nascono dalla con-

sapevolezza della necessità di una conoscenza più approfondita e puntuale del pa-
trimonio forestale lucano, indispensabile per promuovere la valorizzazione, la gestione
e lo sviluppo del patrimonio ambientale e territoriale. La nostra regione si caratteriz-
za per la presenza di differenti habitat naturali: il Dipartimento vuole considerare que-
sta caratteristica quale ricchezza  importante da valorizzare e da tutelare e quale fat-
tore imprescindibile nella gestione del territorio. 
La Carta Forestale è oggi il più importante strumento conoscitivo a servizio della pia-
nificazione, dell’intervento e della gestione dei territori boscati. La Carta, infatti, ana-
lizza e suddivide i popolamenti forestali in funzione di una serie di parametri, quali
l’estensione, la composizione specifica, la tipologia e il grado di accessibilità, proponendo
quindi contenuti di notevole valenza tecnica che consentono di qualificare e localiz-
zare sul territorio le risorse legnose esistenti. 
Negli ultimi anni è cresciuta, anche nella nostra regione, l’attenzione alle problema-
tiche ambientali  e la necessità di dotarsi di più puntuali strumenti di programmazio-
ne del patrimonio boschivo:  la redazione di Piani di Assestamento delle foreste regionali,
dei Piani di bacino e, in generale,  l’attuazione di tutti gli interventi di potenziamen-
to, conservazione e valorizzazione delle risorse agro-silvo-pastorali della Basilicata ne
sono una dimostrazione. La realizzazione della Carta Forestale si inserisce in questo
filone e risulta essere la premessa e il complemento indispensabile alla realizzazione
di un Sistema Informativo Forestale Regionale, strumento di conoscenza, interpretazione
e monitoraggio delle diverse formazioni boschive regionali, ed elemento di riferimento
per la programmazione regionale nel settore.
Si ringrazia l’Istituto Nazionale di Economia Agraria che, con la realizzazione di que-
sto importante supporto informativo, ha contribuito a porre le basi per l’implemen-
tazione di nuovi strumenti conoscitivi e operativi, in grado di fornire all’Amministrazione
Regionale utili e indispensabili elementi di analisi per una gestione sostenibile delle
risorse ambientali e forestali.
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