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 “Le foreste del mondo rappresentano una fonte vitale di diversità biologica. E la biodiversità è un bene 

prezioso, specialmente in considerazione del fatto che le foreste non solo si devono adattare al cambiamento 

climatico, ma sono anche decisive per mitigarne gli effetti", ha detto il Vice Direttore del Dipartimento 

Forestale della FAO, Eduardo Rojas, che ha poi auspicato maggiori investimenti nella gestione sostenibile 

delle foreste, fondamentale per proteggere la preziosa biodiversità forestale. 

 
Figura 1 Copertura forestale discontinua su versante esposto a sud con rocce affioranti  (foto V. Orlando)   
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PREMESSA 

 

Nel corso degli ultimi decenni in più occasioni è stata evidenziato e sancito in maniera sempre più 

forte il significato esiziale della biodiversità (Rio de Janeiro 1992, Lisbona 2000, Goteborg 2001) e 

la valenza strategica della sua conservazione ai fini della sopravvivenza del genere umano sul 

pianeta, sono stati declinati più volte obiettivi e strategie a livello planetario, continentale e 

nazionale al fine di accrescere in primis la consapevolezza di questa enorme ricchezza, forse 

neanche stimabile ed ai più sconosciuta che incide su tutte le funzioni vitali dell’uomo.  

 
ANALISI DEL CONTESTO 

 

Nel mondo 

 

Il 2010 è stato proclamato dall’ONU “Anno Internazionale della Biodiversità”, per evidenziare 

all’attenzione del mondo intero la questione dell’impoverimento ambientale del pianeta a seguito 

della distruzione di habitat, ecosistemi e specie e le inevitabili conseguenze sul benessere umano. 

Il decennio 2010 - 2020 è stato inoltre dichiarato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

“Decennio delle Nazioni Unite per la biodiversità”. 

 

Il 2011, a sua volta, è stato proclamato dall'ONU come l’Anno Internazionale delle Foreste per 

accrescere la consapevolezza sostenere l’impegno a favorire la gestione, conservazione e lo 

sviluppo sostenibile delle foreste di tutto il mondo.  

“Questo è un invito aperto a tutta la Comunità Internazionale - ha detto Pekka Patosaari, Direttore 

del Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste – a riunirsi e lavorare insieme ai Governi, 

organizzazioni internazionali e società civile per fare in modo che le nostre foreste vengano gestite 

in modo sostenibile per le generazioni attuali e future”.  

 

Nel mondo, i boschi costituiscono il 31% della superficie terrestre e circa l'80% della biodiversità 

del pianeta si ritiene dipenda da ecosistemi forestali (fonte UNESCO). Nonostante questi dati, ogni 

anno sono 350 i milioni di ettari di superficie forestale colpiti dagli incendi, dei quali 500mila 

interessano l’area del Mediterraneo, ma altri seri problemi incombono sulle superfici boschive: la 

conversione delle foreste in terreni agricoli, il taglio senza regole del legname e l’avanzata 

dell’urbanizzazione causano ogni giorno la perdita di 350 kmq di foresta. 

  

 

 

http://www.cbd.int/2011-2020/
http://www.un.org/esa/forests/2011/2011.html
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In Europa 

L’Unione Europea, con la risoluzione del Consiglio del 15 marzo 2010, ha adottato la quarta 

opzione per il post 2010 sul tema biodiversità, la più impegnativa e ambiziosa che è alla base 

dell’obiettivo chiave  per il 2020. 

 

La comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo  COM(2011) 244 del 03.05.2011, 

infatti, definisce la diversità biologica la nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale 

naturale. In detto documento viene altresì delineata la strategia dell'UE per la conservazione della 

biodiversità fino al 2020 che prevede sei obiettivi sinergici e interdipendenti, rispondenti alle 

finalità condensate nell’obiettivo chiave per il 2020: “porre fine alla perdita di biodiversità e al 

degrado dei servizi ecosistemici nell’UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, 

intensificando al tempo stesso il contributo dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a 

livello mondiale”.  

 

Tra i sei obiettivi citati in particolare si riportano l’obiettivo 3 a proposito delle foreste “ Entro il 

2020 istituire piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, in linea con la gestione 

sostenibile delle foreste, per tutte le foreste di proprietà pubblica e per le aziende forestali di 

dimensioni superiori a una determinata superficie (che deve essere definita dagli Stati membri o 

dalle regioni e indicata nei programmi di sviluppo rurale) sovvenzionate a titolo della politica 

dell’UE di sviluppo rurale, in modo da apportare un miglioramento misurabile, da un lato, allo 

stato di conservazione delle specie e degli habitat che dipendono dalla silvicoltura o ne subiscono 

gli effetti e, dall’altro, all’erogazione dei relativi servizi ecosistemici rispetto allo scenario di 

riferimento per l’UE del 2010” e  l’obiettivo 5 che, in tema di specie esotiche recita testualmente  

“Entro il 2020 individuare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive e i loro 

vettori, contenere o eradicare le specie prioritarie, gestire i vettori per impedire l’introduzione e 

l’insediamento di nuove specie”. 

I risultati effettivamente conseguiti in relazione all’obiettivo europeo di fermare la perdita di 

biodiversità entro il 2010, pur non consentendo di centrare l’obiettivo, hanno evidenziato che la 

sfida principale rimane quella di integrare efficacemente la conservazione e l’uso sostenibile della 

biodiversità nelle politiche di settore. 

Lo studio internazionale The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), promosso dalla 

Commissione, suggerisce infine che il valore economico della biodiversità sia preso in 

considerazione nei processi decisionali e sia evidenziato nei sistemi contabili e di 

rendicontazione. 



6 
 

In tale contesto internazionale, l’Italia si è dotata di uno strumento di fondamentale importanza per 

garantire una reale integrazione fra gli obiettivi di sviluppo del Paese e la tutela del suo 

considerevole patrimonio di diversità biologica. 

 

L’esperienza maturata in Italia a livello nazionale e regionale sul tema, basata su una solida 

informazione scientifica, ha chiarito inequivocabilmente che i fattori che incidono sul 

funzionamento degli ecosistemi sono tali da rendere insufficiente un puro approccio 

conservazionistico alla biodiversità (IV Rapporto nazionale per la Convenzione sulla Diversità 

Biologica, Valutazione finale dell’attuazione del Piano d’azione comunitario). Nel processo 

analitico devono essere presi in considerazione i fattori sociali, culturali ed economici: un esame 

integrato delle esigenze di conservazione e di sviluppo è la chiave di un nuovo approccio di 

sostenibilità in cui diversità biologica, economica e culturale giocano un ruolo fondamentale e 

sinergico per lo sviluppo equilibrato del Paese. 

 

Il Titolo V della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di 

“Tutela dell’ambiente e degli ecosistemi” (Art. 117, comma II, lett. s), mentre trasferisce alle 

Regioni e agli altri Enti Locali specifiche competenze gestionali nei diversi settori. Risulta pertanto 

evidente che nel nostro Paese un’adeguata attuazione dei principi generali della Convenzione della 

Diversità Biologica (Rio de Janeiro 1992) ed in particolare dell’art.6 dovrà necessariamente 

avvenire attraverso una leale collaborazione tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in 

relazione alle specifiche competenze loro attribuite nei diversi ambiti tematici.  

 

A seguito di una proficua concertazione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, con l’intesa espressa dalla 

Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta 

del 7 ottobre 2010, l‘Italia ha raggiunto l’intesa per l’adozione della Strategia Nazionale per la 

Biodiversità, che si colloca nell’ambito degli impegni assunti con la ratifica della  citata 

Convenzione sulla Diversità Biologica di Rio de Janeiro avvenuta con la Legge n. 124 del 14 

febbraio 1994.  

 

La governance definita nell’intesa fra Ministero e Regioni nasce dalla comune consapevolezza che 

l’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità richiede un approccio multidisciplinare ed 

una forte condivisione e collaborazione tra i decisori politici e le amministrazioni centrali e 
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regionali, con il supporto del mondo accademico e scientifico, raccogliendo le istanze dei portatori 

di interesse. 

I tre obiettivi strategici, tra loro complementari, attorno ai quali è imperniata la strategia nazionale, 

mirano, entro il 2020, a garantire la stabilità dei servizi ecosistemici necessari alla vita, ad affrontare 

i cambiamenti ambientali ed economici in atto, ad ottimizzare i processi di sinergia fra le politiche 

di settore e la protezione ambientale e sono i seguenti: 

 

1. garantire la conservazione della biodiversità, intesa come la varietà degli organismi 

viventi, la loro variabilità genetica ed i complessi ecologici di cui fanno parte, ed assicurare 

la salvaguardia e il ripristino dei servizi ecosistemici al fine di garantirne il ruolo chiave per 

la vita sulla Terra e per il benessere umano; 

2. ridurre l’impatto dei cambiamenti climatici sulla biodiversità, definendo le opportune 

misure di adattamento alle modificazioni indotte e di mitigazione dei loro effetti ed 

aumentando la resilienza degli ecosistemi naturali e seminaturali; 

3. integrare la conservazione della biodiversità nelle politiche economiche e di settore, 

anche quale opportunità di nuova occupazione e sviluppo sociale, rafforzando la 

comprensione dei benefici dei servizi ecosistemici da essa derivanti e la consapevolezza dei 

costi della loro perdita. 

 

La Regione Basilicata con D.G.R. n. 1925/2007 ha approvato il Programma Rete Natura 2000 

con l’obiettivo di redigere, in applicazione della normativa comunitaria e nazionale, strumenti 

gestionali adeguati alla conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti comunitari, e con 

D.G.R. n. 1293/2008  ha altresì approvato il Rapporto finale concernente la Rete Ecologica di 

Basilicata (REB), che evidenzia la straordinaria ricchezza e varietà di valori naturalistici presenti 

sul territorio lucano. L’adozione delle Misure di Tutela e Conservazione con  D.G.R. n.951/2012 e 

D.G.R. n.30/2013, la designazione con Decreto del MATTM 16 settembre 2013, delle prime venti 

ZSC della Regione Biogeografica Mediterranea sul territorio della Regione Basilicata 

rappresentano una tappa importante nel percorso intrapreso. Nel voler assicurare inoltre, una 

coerente ed efficace interpretazione delle strategia europea e nazionale di conservazione della 

biodiversità, il Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità, ha previsto 

l’utilizzo dei Fondi CIPE, ai sensi della Delibera Cipe n. 19/2004 per attuare interventi concreti e 

diretti di salvaguardia della biodiversità esistente nei SIC/ZSC e nelle ZPS ricadenti nel proprio 

territorio, tra i quali il presente progetto.  
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CAPITOLO 1 

 

1.1 Finalità del Progetto 

 

La salvaguardia della biodiversità si consegue, oltre che con la protezione dell’ambiente nel quale le 

piante vivono, anche attraverso l’attività di individuazione, selezione e controllo del materiale di 

propagazione forestale per ottenere una produzione vivaistica certificata. Le peculiari caratteristiche 

ecologiche e l’elevata variabilità delle condizioni edafiche presenti in spazi geografici spesso 

estremamente circoscritti, garantiscono una notevole ricchezza di varietà di specie e di habitat 

rappresentativi della realtà ambientale lucana. 

Il presente progetto è finalizzato alla realizzazione di una serie di azioni materiali ed immateriali per 

la conservazione efficace ed ottimale della biodiversità forestale regionale. L’utilizzazione 

sostenibile della risorsa forestale, la promozione di tecniche sperimentali che assecondino il più 

possibile i processi ecologici naturali, la ricerca di soluzioni innovative per la tutela e 

valorizzazione degli habitat e del patrimonio genetico ad essi correlato, a partire dai siti della Rete 

Natura 2000 regionale, costituiscono le linee guida alla base delle azioni progettuali previste. La 

consapevolezza di poter avviare molte azioni sul tema biodiversità sull’intero territorio regionale ed 

il budget a disposizione, non diminuiscono tuttavia le ambizioni del progetto che vuole essere 

l’inizio di un percorso virtuoso sul tema e che ben si affianca ad altre azioni messe in campo dalla 

Regione Basilicata e dal Dipartimento Ambiente negli ultimi anni. Il Programma Natura 2000 

approvato con D.G.R. n. 1925/2007, finalizzato alla redazione di adeguati strumenti gestionali per 

tutti i siti di interesse comunitario della regione, la redazione di uno studio orientato alla definizione 

della Rete Ecologica di Basilicata (REB) con l’obiettivo di costruire una infrastruttura ambientale 

che connetta ambiti territoriali ad elevata naturalità, per contrastare in maniera efficace la 

frammentazione dei territori più fragili e degli ecosistemi più rari, costituiscono infatti, già di per sé 

efficaci strumenti per la tutela della biodiversità regionale nel suo complesso. Il percorso 

programmato, che si colloca in continuità e coerenza con le altre azioni già intraprese, può inoltre 

innescare dinamiche positive dal punto di vista economico, in quanto punta ad attivare una filiera 

produttiva di materiale di propagazione forestale certificato per le esigenze pubbliche e dei privati. 

 

1.2 Obiettivi strategici  

Il progetto punta ad incidere su alcuni aspetti critici del sistema vivaistico-forestale lucano, primo 

fra tutti il mancato recepimento della normativa nazionale di settore (D.lgs n. 386/2003) e di 

conseguenza la mancanza di un sistema di approvvigionamento di materiale di propagazione 

forestale certificato. La Basilicata, che è una vera miniera in termini di biodiversità in quanto la 
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straordinaria varietà di habitat e di paesaggi presenti in regione scaturisce da una grande ricchezza 

in termini di risorse genetiche che vanno non solo tutelate ma anche valorizzate, importa materiale 

di propagazione per la più svariate esigenze da fuori regione se non addirittura dall’estero. 

Tale importazione può determinare non trascurabili problemi di inquinamento genetico, oltre a seri 

problemi di adattamento delle piante a contesti ambientali differenti. 

Non esiste ancora una filiera vivaistica certificata che valorizzi la flora nativa non solo forestale ma 

anche di specie erbacee ed arbustive, capace di offrire germoplasma sufficientemente adattabile ed 

idoneo ai diversi contesti ecologici di introduzione (sistemi naturali, semi-naturali ed antropizzati).  

 

L’uso di germoplasma regionale - razze, ecotipi, sottopopolazioni marginali, sottopopolazioni 

prossime ai rifugi glaciali, ibridi interspecifici, materiali di élite eventualmente prodotti da selezioni 

avanzate – può garantire migliori risultati in termini di adattamento all’ambiente, attecchimento e 

prospettive di autorigenerazione nei diversificati contesti ecologici regionali. 

 

Questo progetto intende attivare, come sua prima finalità, un processo di certificazione dai materiali 

di moltiplicazione di provenienza regionale a norma di legge, con il supporto tecnico di soggetti 

pubblici/privati operanti nel settore della ricerca nell’ambito della genetica forestale e della 

selvicoltura naturalistica. 

La certificazione dei materiali di propagazione costituirà, di per sé, un automatico rafforzamento 

della filiera vivaistica regionale sia pubblica che privata.  

 

Un ulteriore obiettivo complementare al primo, ma di certo non meno importante, è quello di 

definire un insieme di protocolli gestionali, buone pratiche, linee guida improntati ai principi di 

gestione che simulino il più possibile i processi naturali, al fine di mettere in campo un modello di 

gestione sostenibile per i boschi all’interno delle Aree Protette e dei Siti Natura 2000, per la 

rinaturalizzazione dei rimboschimenti effettuati con specie esotiche, per le situazioni di degrado e 

di minaccia. Per quanto concerne i Siti Natura 2000 di Basilicata, infatti, sono state adottate le 

Misure di Tutela e Conservazione per 20 siti sul territorio regionale e redatti i Piani di Gestione (in 

corso di adozione) per i rimanenti 30 siti. La definizione dei suddetti protocolli di gestione a partire 

dalle misure e dalle indicazioni gestionali scaturite dal Programma Natura 2000 consentirà agli Enti 

Gestori dei siti con habitat forestali di avere degli efficaci e concreti strumenti operativi di pronto 

utilizzo.   
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1.3 Accordo di programma multiregionale in materia di biodiversità 

 

Esiste una forte complementarietà tra Amministrazione Centrale e Regioni nel settore ambientale 

della tutela della biodiversità in quanto convivono contemporaneamente attività e responsabilità sul 

territorio da parte dello Stato (Parchi Nazionali, Riserve Statali e Aree Marine Protette) e delle 

Regioni (Parchi e Riserve regionali). L’accordo di programma multi-regionale in materia di  

biodiversità, firmato il 20 dicembre 2007 si basa, come specificato all’art.2, sulla necessità di 

attivare azioni concrete dirette alla tutela e valorizzazione della biodiversità, nelle Aree Naturali 

Protette e nella Rete Natura 2000, nonché  negli ambiti territoriali di particolare pregio naturalistico.  

La stipula dell’accordo suddetto, tende ad attuare le politiche di tutela e conservazione della 

biodiversità, non trascurando le esigenze di valorizzazione e sviluppo del sistema delle aree naturali 

da attuarsi mediante interventi di ripristino e recupero anche ai fini di migliorarne la fruibilità.  

L’accordo ha ad oggetto un programma pluriennale di interventi capace di incidere positivamente 

sui territori regionali, assumendo indirizzi e procedure per la rivitalizzazione degli habitat, degli 

ecosistemi e delle specie floro-faunistiche di interesse comunitario, riportandoli in uno stato 

ottimale di conservazione e di miglioramento della diversità biologica, in un’ottica di sviluppo 

sostenibile delle aree interessate. 

In particolare, l’accordo è finalizzato a dare attuazione agli obiettivi specifici di settore e di area, 

coerenti con le linee programmatiche del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 e con la Politica 

Nazionale e Regionale in materia di Aree Naturali Protette. 

Più complessivamente, le azioni inserite nell’accordo vanno ad incidere nel processo di sviluppo 

economico e sociale delle aree interessate, in un contesto di programmazione integrata delle risorse 

e di un più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale ed operativa. L’attuazione 

è prevista attraverso l’esecuzione di interventi indirizzati alle seguenti attività: 

• Conservazione del patrimonio delle specie e degli ecosistemi delle aree naturali protette;  

• Conservazione dei paesaggi di particolare pregio naturalistico; 

• Restauro e recupero funzionale degli ecosistemi degradati; 

• Difesa e recupero di specie minacciate. 

 

La Regione Basilicata nell’intento di assicurare una coerente ed efficace interpretazione della 

strategia europea di tutela della biodiversità, attivata mediante la creazione di  Rete Natura 2000,  ha 

individuato habitat e specie di interesse comunitario su tutto il territorio regionale localizzando 53 

siti di interesse comunitario (17  ZPS e 20 ZSC e 30 SIC in parte coesistenti per compresenza di 

valori),  per una superficie pari al 17 % del territorio regionale. 
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La notevole variabilità degli habitat presenti in regione, dovuta alla molteplicità di ambienti che 

vanno dalla vegetazione dunale al bosco planiziale, dalla macchia mediterranea alla lecceta,  dai 

boschi ripariali alla vegetazione calanchiva, dalle praterie montane mediterranee alle faggete, offre 

servizi  ecosistemici più completi e vari rispetto  ad altre aree del nostro paese.  

Infatti la presenza di una tale variabilità  in campo vegetazionale rappresenta una opportunità non 

trascurabile nello scenario delle politiche ambientali future. 

 

1.4  Localizzazione del progetto 

 
I boschi e le specie forestali presenti nei siti Natura 2000 e nelle Aree Protette costituiscono i 

potenziali serbatoi di biodiversità per eccellenza e saranno prioritariamente oggetto del presente 

progetto di ricerca applicata, che  tuttavia che potrà successivamente essere esteso a più ampie 

porzioni di territorio (ad es. i siti segnalati dall’Ufficio Foreste della Regione Basilicata e/o dal 

Corpo Forestale dello Stato,  come potenziali fonti di seme sulla base di caratteristiche fenotipiche 

ed ecologiche) e a tutte le specie vegetali costituenti i diversi habitat forestali al fine di conservare e 

riprodurre il germoplasma per interventi di ricostituzione di boschi danneggiati o distrutti. 

In fase di esecuzione del progetto, dopo aver valutato attentamente le priorità e le emergenze 

presenti sul territorio, sarà definita una localizzazione puntuale delle azioni  previste. 
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1.5  Attori coinvolti  
 

Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente 

Territorio, Politiche della 

Sostenibilità  

Adeguamento normativo  

Coordinamento e controllo attuazione del progetto 

Inventario situazioni di degrado 

Soggetto pubblico/privato 

da individuare 

Raccolta campioni vegetali da sottoporre all’analisi genetica 

Allestimento di campi di conservazione on farm,  service banca germplasma 

Costruzione protocolli filiera produttiva certificata a breve , medio, lungo termine 

Realizzazione aree sperimentali  per la gestione  habitat forestali con Fagus sylvatica e 

Quercus cerris ed Abies alba all'interno di foreste regionali 

Divulgazione tecnica – comunicazione  

Soggetto pubblico/privato 

da individuare 

Definizione di una metodologia per l’individuazione di aree ecologicamente e geneticamente 

omogenee, idonee per raccolta del materiale forestale di propagazione entro specie forestali 

comuni ed ampiamente distribuite 

Analisi germoplasma forestale 

Divulgazione tecnica – comunicazione 

Soggetto pubblico/privato 

da individuare 

Individuazione e mappatura di popolamenti locali ritenuti idonei, su base ecologica, alla 

produzione di seme forestale 

Definizione set di indicatori atti a misurare lo stato di conservazione degli habitat forestali 

Redazione protocolli gestionali per habitat forestali, rinaturalizzazione rimboschimenti e per la 

gestione di popolamenti destinati alla raccolta di materiale di propagazione forestale  

 

 
 

 
Figura 2 – Boschi dei SIC “Monte Volturino” e “Serra di Calvello” nel Parco Nazionale Appennino Lucano della Val 
d’Agri e Lagonegrese (foto V.Orlando) 
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CAPITOLO 2 – Obiettivi di dettaglio e risultati attesi    

2.1 Elaborazione proposta regolamentazione relativa alla commercializzazione dei materiali 

forestali di moltiplicazione (D.Lgs 10 novembre 2003, n. 386). 

 

Il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 disciplina, in attuazione della direttiva 1999/105/CE, la 

produzione e la commercializzazione di materiale di moltiplicazione forestale attraverso la 

definizione delle specie cui applicare la norma, la certificazione del materiale di propagazione, la 

declinazione del concetto di Regione di Provenienza (territorio soggetto a condizioni ecologiche 

sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di seme con caratteristiche 

fenotipiche genotipiche omogenee) ed infine mediante la specifica di 4 categorie  di classificazione 

del materiale di propagazione forestale. 

Ai fini della tutela della biodiversità è necessario che per tutti i materiali di propagazione raccolti, 

conservati, riprodotti e commercializzati sul territorio nazionale venga individuata la regione di 

provenienza.  

L’adeguamento della normativa regionale a quella nazionale è condizione prioritariamente 

necessaria per la realizzazione del percorso che la Regione Basilicata intende intraprendere sul tema 

della conservazione della biodiversità forestale. 

Per individuare le regioni di provenienza, con le caratteristiche rispondenti ai dettami della legge, 

è necessario procedere ad uno studio dettagliato della distribuzione geografica della diversità 

genetica per ciascuna specie forestale che rientrano nell’allegato 1 del decreto. Con tecnologie 

recentemente sviluppate (genomica applicata combinata al GIS) è possibile identificare i siti di 

provenienza più appropriati per i differenti obiettivi della gestione forestale (conservazione in situ, 

riforestazione oppure arboricoltura da legno). 

Per quanto riguarda le specie native ci si propone di arrivare alla produzione di materiale 

selezionato, individuando delle regioni di provenienza con caratteristiche di omogeneità come 

indicato nel decreto. Ai sensi del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386  la categoria di certificazione del 

materiale di propagazione impone la definizione di una serie di requisiti minimi specificati negli 

allegati al Decreto suddetto, ai fini di un giudizio complessivo di idoneità alla raccolta per singola 

specie presente. Per i materiali “Selezionati” (Allegato III del D.Lgs 386/2003), devono essere 

valutati tutti i requisiti previsti (origine, isolamento, entità della popolazione, età e sviluppo, 

omogeneità, adeguatezza/rappresentatività, stato sanitario e resistenza, produzione quantitativa, 

qualità del legno, forma e portamento)  ma può essere opportuno inserire anche l’accessibilità del 

soprassuolo e la proprietà pubblica. 
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2.2 Individuazione di popolamenti destinati alla produzione di Materiali di Propagazione 

Forestale e definizione di un protocollo di gestione selvicolturale ad hoc  

Sulla base di segnalazioni dell’Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata  dell’Ufficio 

Foreste della Regione Basilicata, del Corpo Forestale dello Stato, di studi di genetica di 

popolazione, di indagini di campagna e di una valutazione finale di idoneità, saranno individuati 

popolamenti recanti le caratteristiche richieste. 

La Regione Basilicata, mediante opportuni atti amministrativi, approverà gli elenchi dei 

popolamenti per la raccolta del materiale di propagazione forestale, con le relative schede 

descrittive e cartografie ed una banca dati dei materiali di base, coerente con quanto contenuto nel 

D. Lgs 10 novembre 2003, n. 386. 

Affinché un popolamento o bosco da seme continui nel tempo a garantire la propria funzionalità, è 

necessario prevederne la corretta gestione, definendo norme e modalità di intervento per mantenere 

e migliorare la produzione di semi. In assenza di un disciplinare di gestione, infatti, non è possibile 

assicurare nel breve e medio periodo il mantenimento, nè tantomeno il miglioramento della 

funzione di bosco da seme, sia per le dinamiche evolutive naturali delle cenosi forestali, sia per i 

possibili interventi di utilizzazione. Si tratta quindi di definire le modalità di realizzazione di uno 

strumento di gestione forestale agile, che si integri con gli altri strumenti gestionali presenti per le 

aree boscate. Il risultato atteso in questo caso è un manuale tecnico–operativo destinato ad 

ottimizzare la produzione di seme in quantità e qualità.  

 

2.3 Costruzione di un modello di conservazione ex situ del germoplasma forestale lucano  

Il passo immediatamente successivo sarà la costruzione di un protocollo di conservazione ex situ, 

basato su una forte interazione tra soggetti privati / pubblici (in possesso di know–how e di strutture 

adeguate) e la Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio, da attuarsi attraverso le 

azioni seguenti: 

 Service di conservazione ex situ in Banca del Germoplasma del materiale di propagazione e 

allestimento di campi di conservazione on farm; 

 Elaborazione protocolli specie-specifici e habitat specifici per la raccolta e la produzione del 

MPF; 

 Trasferimento delle conoscenze e competenze tecnico-scientifiche al sistema vivaistico 

regionale pubblico e privato mediante divulgazione tecnica raccogliendo anche le migliori 

esperienze realizzate in Basilicata. 
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2.4 Definizione di Linee guida operative di conservazione per gli habitat forestali nei siti 

Natura 2000 ed Aree Naturali Protette (conservazione in situ) 

La definizione di una serie di indicatori efficaci e riconosciuti in ambito nazionale ed internazionale 

in grado di misurare lo stato di salute e la vitalità di un bosco è lo strumento che consentirà di 

descrivere efficacemente la situazione attuale e di approntare una adeguata metodologia di 

monitoraggio per il futuro. A partire da studi ed esperienze sperimentali sul campo e di interventi-

pilota (ad es. dati monitoraggio Programma Rete Natura 2000, interventi sperimentali realizzati in 

passato nei boschi lucani) si punta inoltre a costruire un elenco di buone pratiche e di tecniche 

colturali in grado di conservare in ottimali condizioni ecologiche i popolamenti forestali nei siti 

Natura 2000 e nelle Aree Protette della Basilicata. L’obiettivo è quello di ottenere un modello di 

selvicoltura naturalistica da testare in ambiente mediterraneo, infatti questo approccio alla 

selvicoltura, nato in altre realtà europee, in Italia è stato applicato per lo più nelle regioni 

settentrionali e quindi ad ambiti  ecologici notevolmente diversi dai nostri.  

 

Figura 3 – Faggeta ad agrifoglio in inverno località Piana del Lago Parco Nazionale dell’ Appennino Lucano Val D’Agri 
Lagonegrese (foto V.Orlando) 
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2.5 Controllo delle specie esotiche ed invasive mediante la graduale rinaturalizzazione dei 

rimboschimenti  

Gli interventi selvicolturali rappresentano un momento essenziale dei processi evolutivi di un 

soprassuolo boschivo artificiale, specialmente ove si evidenziano fenomeni di diffusione spontanea 

di specie autoctone sotto copertura o si riscontri la presenza di elementi residuali di formazioni 

arboree cui è attribuibile un ruolo potenziale di centri di diffusione. In Basilicata sono stati realizzati 

nel corso degli ultimi 100 anni numerosi interventi di rimboschimento con specie esotiche (per lo 

più conifere) con l’obiettivo di presidio idrogeologico del territorio che spesso, opportunamente 

gestiti, possono evolvere in boschi di specie autoctone. 

L’attività di controllo delle specie aliene si concretizza nella redazione di linee guida e protocolli di 

gestione per la rinaturalizzazione dei rimboschimenti, con la finalità di favorire l’evoluzione verso 

popolamenti misti di latifoglie autoctone, in grado di garantire una maggiore stabilità ecosistemica.  

 

 

 
Figura 4  Calvello (PZ) : “coniferamento” di cedui quercini con specie esotiche foto (V.Orlando) 
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CAPITOLO 3  -  Azioni previste 

 

3.1. Elaborazione proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei materiali 

forestali di moltiplicazione (D.Lgs. 10 novembre 2003 n. 386) 

La norma, attualmente in vigore, che regolamenta l’intera filiera produttiva dei materiali di 

propagazione, è il D.Lgs. 10 novembre 2003 n.386, che si applica alla produzione a fine di 

commercializzazione e alla commercializzazione stessa di materiale di propagazione per fini 

forestali, appartenenti ad oltre 70 specie (allegato 1 dello stesso Decreto). Una delle più importanti 

novità introdotta dal decreto è rappresentata dal concetto di Regione di provenienza, intesa come 

“Il territorio o l’insieme di territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui 

quali si trovano soprassuoli o fonti di semi sufficientemente omogenei dal punto di vista fenotipico 

e, ove valutato, dal punto di vista genotipico, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato”. 

 

Il citato D.lgs. classifica i materiali forestali di propagazione nelle seguenti 4 categorie: 

• 1 identificati alla fonte: provenienti da materiali di base prodotti da una fonte di semi o da 

un soprassuolo, ubicati in una singola regione di provenienza elenco di specie; 

• 2 selezionati: in questo caso il materiale deve essere anche fenotipicamente selezionato e 

rispondere a requisiti in merito a origine, isolamento, entità della popolazione, età di 

sviluppo, omogeneità, forma e portamento, stato sanitario, produzione quantitativa, qualità 

del legno; 

•  3 qualificati: materiali di propagazione provenienti da arboreti, da genitori selezionati, da 

cloni o loro miscugli, i cui componenti siano stati fenotipicamente selezionati a livello 

individuale e che soddisfino determinati requisiti;  

• 4 controllati: materiali la cui superiorità è stata dimostrata per mezzo di prove comparative.  

 

Per ottemperare a quanto prescritto nel D.Lgs. 10 novembre 2003 n.386, risulta perciò opportuno 

individuare (ad esempio, sulla base di studi già effettuati per la redazione della Carta Forestale 

Regionale e di successive verifiche sul territorio) un insieme di specie presenti sul territorio 

regionale e, in seguito, distinguere la procedura di certificazione di provenienza a seconda che si 

tratti di specie native  o alloctone (coltivate e naturalizzate). 

Per quanto riguarda le specie native si deve arrivare alla produzione di materiale identificato alla 

fonte, individuando delle regioni di provenienza con caratteristiche di omogeneità come indicato 

prevedendo la selezione massale nei boschi selezionati, per alcune specie più rappresentative del 

territorio regionale e perciò con areale di diffusione più ampio o particolarmente significative, come 
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Fagus silvatica, Abies alba, Taxus baccata, Acer spp. Sorbus torminalis, Sorbus aria, Sorbus 

aucuparia), gli studi possono essere approfonditi  mediante analisi genetica. In questo caso, per 

individuare le regioni di provenienza non si può prescindere dal metodo gene-ecologico, ovvero 

basato sia su criteri di omogeneità ambientale che sulla valutazione della variabilità genetica. Si 

possono raccogliere informazioni a livello del genotipo attraverso l’uso di marcatori genetici 

biochimici sui popolamenti destinati alla produzione del seme e molecolari, ma anche per la scelta 

di piante geneticamente superiori. Essi consentono, rispettivamente, di analizzare il prodotto dei 

processi di trascrizione e traduzione del DNA, oppure di evidenziare differenze a livello delle 

sequenze nucleotidiche e in tratti omologhi di DNA. Le analisi genetiche permettono, in primo 

luogo, di evidenziare popolamenti ed individui caratterizzati da maggiori livelli di variabilità 

genetica e quindi, particolarmente importanti ai fini della conservazione in situ della biodiversità. A 

tale scopo deve essere individuato un soggetto pubblico/privato che abbia la competenza e le 

strutture necessarie per eseguire ricerche scientifiche nel settore della genetica forestale.  

Analizzando in modo coordinato i vari aspetti ambientali e le loro interazioni partendo da una base 

litologica e morfologica si possono individuare porzioni territoriali omogenee analizzate non solo 

nei loro singoli aspetti (geologia, litologia, geomorfologia, idrologia, clima, suolo, vegetazione ed 

uso del suolo), ma come risultato di sintesi delle loro interrelazioni. Tali aree andranno 

successivamente suddivise in base alla distribuzione della specie o gruppi di specie, in ultima fase 

poi, dovranno essere individuate tra queste, le aree oggetto delle analisi genetiche. (Azione B1) 

Per quanto riguarda invece le specie alloctone può essere sufficiente una procedura più snella per la 

certificazione di provenienza, continuando a disporre di materiali forestali di propagazione solo 

identificati alla fonte, ponendo, però, particolare attenzione in fase di autorizzazione all’impiego di 

tali specie per impianti in aree a vocazione naturalistica. 

Risulta inoltre opportuno aggiungere e sottoporre a regolamentazione anche altre specie non 

menzionate nell’allegato 1 del D.Lgs. 10 novembre 2003 n.386, di interesse ecologico e/o di largo 

utilizzo anche in interventi di ripristino ambientale, come da allegato 2 dello stesso Decreto. 
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3.2 Azioni propedeutiche: individuazione delle specie vegetali da salvaguardare e delle specie 

aliene da controllare  

Il territorio della Regione Basilicata, come è stato già detto, presenta una grande varietà di ambienti 

e, di conseguenza, una grande ricchezza in termini di biodiversità. Sono numerosi, infatti, gli 

esempi di endemismi, specie rare e/o di particolare interesse ecologico che meritano attente attività 

di individuazione, studio ai fini della tutela e della conservazione. 

La consultazione di dati esistenti in letteratura può fornire inoltre un contributo significativo 

all’individuazione, allo studio e alla conservazione delle specie vegetali da salvaguardare. 

L’individuazione di tali specie potrà avvenire secondo  

ambientali presenti sul territorio regionale e in particolare riguarderà: 

 specie di habitat forestali di particolare interesse ecologico presenti in aree SIC, inclusi nell’ 

allegato I alla direttiva Habitat;  

 specie incluse nell’elenco delle specie della flora lucana da proteggere del DPGR n. 55 del 

2005 previsto dalla L.R. 28/1994  

 specie vegetali di particolare interesse ecologico presenti in altri habitat caratteristici, anche 

se non contemplate nella Rete Natura 2000. 

In particolare, nel DPGR  n. 55/2005  sono elencate tre categorie di protezione: 

 protezione assoluta 

 protezione limitata 

 protezione limitata con potenzialità di raccolta limitata. 

L’elenco di queste specie si basa su un concetto di rarità tassonomica e di endemismo. In assenza di 

una visione ecosistemica e della conoscenza del contesto ecologico e dei drivers storici sarebbe 

quasi impossibile individuare strumenti che ne garantiscano una protezione. La protezione,  nella 

legge, è intesa solo in modo prescrittivo in termini di  “divieto di raccolta”. Purtroppo la protezione 

delle specie rare non sempre dipende dallo sfruttamento antropico delle stesse, bensì da fattori 

involutivi (pressioni) che si esercitano sull’ecosistema in cui la specie vive e si riproduce. 

L’identificazione  preliminare di questi fattori è indispensabile prima di intraprendere misure 

gestionali di tutela. Ne consegue che l’elenco delle specie protette  vulnerabili e rare del D.P.G.R. n. 

55/2005 va rivisto, infatti  tale elenco dovrà essere aggiornato in funzione dei risultati del 

monitoraggio in corso con il Programma Rete Natura 2000  di Basilicata, con il quale si sta 

procedendo a verificare la presenza di specie,  degli  habitat, nonché la loro vulnerabilità e le 

maggiori minacce. 
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La Regione Basilicata ha previsto una serie di azioni utili al contenimento e alla graduale 

eliminazione delle specie alloctone forestali nei Piani triennali di forestazione degli anni 2006-2008, 

2009-2011 e nelle “Linee Programmatiche del settore forestale per il decennio 2013-2022 : 

- vietando l’uso di specie esotiche nei rimboschimenti  

- autorizzando il taglio di specie esotiche e la  graduale sostituzione con specie autoctone 

- favorendo l’utilizzo di specie autoctone (native) in impianti di rimboschimento e di ricostituzione     

boschiva 

- ricorrendo a fonti esterne alla Regione, geneticamente idonee, solo nei casi in cui si dimostra 

erosione genetica dei popolamenti nativi 

 

 
Figura 5 - Rimboschimento realizzato con specie esotiche - Savoia di Lucania (foto V. Orlando) 

 

Per quanto concerne le specie alloctone presenti in regione si può far riferimento ad una recente 

pubblicazione del Ministero dell’Ambiente “Flora vascolare alloctona delle Regioni d’ Italia” anno 

2010, a cura del Prof. Blasi e altri. Tale studio ha attuato una precisa analisi sulla diffusione di 

specie aliene sul territorio nazionale, esaminando regione per regione l’entità e la percentuale di 

specie alloctone riferibili alla flora vascolare. Si rimanda a tale pubblicazione per ulteriori 

approfondimenti, pur ritenendo utile riportare quanto si evince dalla sezione relativa alla flora 
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alloctona della Basilicata, curata dalla Prof. Fascetti, che si riporta di seguito. La flora vascolare di 

specie alloctone  della Basilicata consta di 162 taxa distribuiti in 115 generi e 53 famiglie tra 

Gimnospermae, Angiospermae Monocotiledoni e Angiosperme Dicotiledoni, a queste si 

aggiungono 18 entità considerate di dubbio indigenato. Il gruppo più numeroso è rappresentato 

dalle casuali (63%), seguite dalle naturalizzate (24.7%) e dalle invasive (11.1%). Tra le 

naturalizzate e invasive di origine asiatica o africana ci sono specie forestali di recente 

introduzione, come l’Ailantus altissima, tra le naturalizzate introdotte a scopo ornamentale a 

Robinia pseudoacacia che risultano naturalizzate  dal XIX secolo. Le specie per le quali si impone 

un monitoraggio costante sono quelle che si insediano in habitat naturali e  seminaturali quali zone 

umide  e litorali.  

Sulla base delle attuali conoscenze l’impatto più evidente sulla conservazione della biodiversità è 

provocato dalle arboree stabilizzate quali Acacia saligna, Ailantus altissima e Robinia 

pseudoacacia, che utilizzate in parchi, giardini e rimboschimenti e alberature, si sono rapidamente 

diffuse in ambienti sinantropici  e oramai non di rado si propagano anche nelle aree boscate e nelle 

radure, lungo sentieri e piste tagliafuoco del litorale jonico e dei rilievi appenninici.  

La individuazione di specie vegetali da salvaguardare si basa su linee guida validate dalle attuali 

conoscenze scientifiche della “Conservation Biology” (Fielder et al. 1992 Conservation Biology, 

Chapman et Hall. NY) e su risposte a domande pragmatiche in termini di priorità. Le linee guida in 

accordo con il Center for Plant Conservation (USA) riflettono l’organizzazione gerarchica del 

mondo biologico: specie, popolazioni, individui e alleli. Questo approccio contempla una visione 

ecosistemica del paesaggio e valuta i servizi ecosistemici come contesto operativo di una 

sostenibilità e durevolezza delle attività umane. Salvaguardare l’ecosistema ed i suoi servizi 

significa anche conservare endemismi e specie rare. 

La salvaguardia può avvenire in situ o ex situ (riferimento a specie domesticate). In entrambi i casi 

è necessario conoscere la struttura (composizione) della variazione genetica entro e tra popolazioni, 

oltre agli aspetti demografici, ecologici e storici di ciascuna specie. Questi ultimi aspetti 

condizionano il disegno sperimentale del campionamento. 

E’ necessario, prima di elencare le raccomandazioni da intraprendere in materia di salvaguardia 

della biodiversità vegetale, considerare che quasi sempre il concetto di “rarità” sta alla base della 

definizione delle priorità di conservazione. Bisogna constatare che non sempre le specie rare sono 

minacciate di estinzione. Le specie rare, ma stabili geneticamente, rappresentate da piccole 

popolazioni adattate a livello locale (specie alpine, alcune mediterranee, ecc.) se protette dai disturbi 

antropici più eclatanti (rimozione consapevole, incendio, perdita inconsapevole tramite sottrazione 

di suolo per altri usi), non necessitano di essere salvaguardate con misure specifiche. Al contrario 
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specie rare (rappresentate da pochi individui) per motivi antropogenici sono realmente a rischio di 

estinzione, così come alcune specie che seppur rappresentate da ampie popolazioni in tempi recenti 

(per cause antropiche) mostrano una significativa riduzione della consistenza demografica e/o della 

diversità genetica. Importanti considerazioni riguardano anche l’unicità tassonomica dell’entità 

(taxon) da salvaguardare, la potenzialità per scopi economici, di ricerca scientifica ed in termini di 

“valore” di re-introduzione.  

 

3.3 Formulazione di un disciplinare per la filiera di produzione dei materiali di propagazione 

forestale 

L’analisi delle caratteristiche estrinseche andrà eseguita su tutte le partite di germoplasma trattato, 

in quanto necessaria per stimare le caratteristiche qualitative (peso di 1000 semi, percentuale di 

purezza, contenuto di umidità, percentuale di semi vitali, percentuale di germinazione, ecc.), che 

influenzano le successive fasi di conservazione e riproduzione dei materiali di propagazione. 

 

Per quanto riguarda invece le caratteristiche intrinseche (caratterizzazione genetica), potranno 

essere studiate laddove si ritiene necessario, in caso di specie di particolare valenza, anche in 

relazione all’individuazione delle regioni di provenienza, avviando studi specifici di carattere 

genetico ed analisi di laboratorio. 

 

Qualsiasi processo produttivo, oggi, non può prescindere dal concetto di tracciabilità di filiera a 

garanzia della qualità del prodotto finale. 

L’adozione di sistemi di qualità nelle attività vivaistiche forestali è dunque indispensabile per far sì 

che le preziose informazioni genetiche contenute in una partita di materiale di propagazione 

(origine geografica, condizioni ecologiche del popolamento, caratteri genetici del popolamento, 

tecnica di coltivazione ecc.) non vengano perse. 

 

Per meglio ottemperare, quindi, a tutti gli adempimenti normativi è necessario formulare un 

disciplinare operativo che regoli l’intero processo di produzione e commercializzazione dei 

materiali di propagazione a partire dalla raccolta, lavorazione, analisi, conservazione fino alla 

riproduzione in vivaio e alla reintroduzione delle specie prese in considerazione.  

 

In tale contesto, infatti, è impensabile continuare a riprodurre le piante suddividendole 

semplicemente per specie, ma è necessario suddividere ogni specie in più partite, in base alla loro 

regione di provenienza e alle caratteristiche intrinseche del materiale di base di propagazione. 
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Una volta individuate, le regioni di provenienza potrebbero diventare, infatti, uno strumento 

adeguato per la tracciabilità del materiale di propagazione all'interno della filiera vivaistica, anche 

per precisare agli utilizzatori finali quali potrebbero essere le aree di impiego più corrette del 

materiale vivaistico prodotto. 

La produzione di materiale di propagazione di qualità, è una tappa fondamentale per la tutela e la 

conservazione della biodiversità forestale, infatti, il passaggio in vivaio rappresenta un punto critico 

del sistema, nel quale si possono verificare perdite inconsapevoli di biodiversità e/o forme di 

inquinamento genetico. 

 

A tal proposito, si ritiene che ogni fase della filiera vivaistica vada eseguita sulla base di criteri di 

qualità, sotto il profilo ecologico, tecnico e gestionale, tali da garantire la completa tracciabilità dei 

materiali di propagazione; per far sì che questo avvenga, è necessario pertanto individuare un 

indicatore univoco che possa identificare il materiale di propagazione di base durante l'intero 

processo produttivo. 

Un processo produttivo di certificato, quindi, deve essere in grado di garantire standard qualitativi 

riguardo a differenti aspetti: genetico, colturale e fisiologico, sanitario e funzionale. 

 

Per produrre qualità vegetale con materiale certificato al servizio della biodiversità è necessario il 

supporto di centri di eccellenza produttiva con strumentazioni e personale specializzato in grado di 

garantire l’intero processo produttivo dei materiali di propagazione e la tracciabilità delle seguenti 

fasi operative: 

a) raccolta dei materiali di base; 

b) lavorazione, pulizia e selezione dei lotti di semi; 

c) analisi di laboratorio sulle caratteristiche qualitative; 

d) trattamenti pre-conservazione; 

e) stoccaggio/conservazione dei semi;  

f) pretrattamenti per rimuovere la dormienza; 

g) corrette operazioni di messa a dimora; 

h) operazioni colturali necessarie per un postime di qualità; 

i) commercializzazione secondo criteri di qualità e rintracciabilità; 

j) corretto impiego del materiale di propagazione nei siti di intervento. 
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a) Raccolta dei materiali di base 

La fase più delicata per la conservazione di livelli adeguati di diversità del materiale di 

propagazione di tutta la filiera vivaistica forestale è la fase di raccolta semi.  

La raccolta è, infatti, il filtro da cui una quantità finita di materiale genetico viene immessa nel ciclo 

produttivo della vivaistica; l'ampiezza dell'informazione genetica in esso contenuta dipende perciò 

dalle modalità e tecniche di raccolta dei frutti e dei semi. Enti pubblici, raccoglitori, stabilimenti 

sementieri privati e pubblici e vivaisti devono essere consapevoli del fatto che la cattiva 

applicazione degli accorgimenti tecnici necessari può determinare perdite significative di diversità e 

soprattutto di qualità. 

 

b) Lavorazione, pulizia e selezione delle partite di semi 

La fase di lavorazione, pulizia e selezione delle partite di semi costituisce un momento critico del 

processo di filiera, in quanto, durante questa fase, entrano in gioco molti fattori che possono 

compromettere la qualità dei materiali di base di propagazione. Ad esempio:  

 scorretto stoccaggio temporaneo; 

 errata tempistica delle lavorazioni; 

 errata calibratura dei macchinari di pulizia e selezione; 

 soggettività nelle operazioni manuali di selezione; 

 distrazioni nella movimentazione dei vari lotti di semi in lavorazione; 

 mancata cartellinatura delle differenti partite di semi. 

 

c) Analisi di laboratorio sulle caratteristiche qualitative 

Tutte le partite di semi raccolti e lavorati, devono essere sottoposte a campionamento e successive 

analisi di laboratorio per stimarne le caratteristiche qualitative. Ogni specie deve seguire un 

protocollo specie-specifico di analisi secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente in 

materia (Metodi ufficiali di analisi delle sementi, 1992; ISTA Rules, 2011). 

Una volta effettuate le analisi di laboratorio è possibile redigere il certificato di analisi delle sementi 

che attesta la qualità del seme raccolto. 

 

d) Trattamenti pre conservazione 

Prima di essere avviati alla conservazione, tutti i lotti di semi devono essere sottoposti a trattamenti 

secondo precisi protocolli messi a punto per ogni specie: disidratazione, concia e pretrattamenti vari 

per preservare il perfetto stato sanitario dei semi. 
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e) Conservazione dei semi 

Al fine di garantire una conservazione a breve, medio e lungo termine delle partite di semi devono 

essere messi a punto protocolli specie-specifici di conservazione a seconda delle diverse categorie 

di semi raccolte. La conservazione deve essere effettuata in ambiente controllato in celle a basse 

temperature. E’ indispensabile per tale scopo, un sistema multi celle a temperatura controllata, che 

consente la conservazione a differenti gradienti termici, a seconda della tipologia di semi, fino a – 

25°C. 

 

f) Pretrattamenti per rimuovere la dormienza 

Prima di passare alle fasi di messa a dimora dei semi per la produzione dei materiali di 

propagazione è necessario effettuare pretrattamenti, laddove necessario, al fine di stimolare la 

germinazione dei semi dormienti, studiando l’ecologia della germinazione e mettendo a punto 

protocolli specie-specifici che siano idonei a rimuovere i vari tipi di dormienza. 

 

g) Corrette operazioni di messa a dimora 

Non è sempre facile gestire e conservare in vivaio il potenziale biologico rappresentativo della 

variabilità dei caratteri genetici, ma si possono minimizzare i rischi tramite l'applicazione di 

tecniche di allevamento adeguate. Ad esempio nelle operazioni di semina e di messa a dimora 

risulta necessario conoscere tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei materiali di 

propagazione al fine di ottenere postime di qualità e tutelare la biodiversità della specie. 

 

h) Commercializzazione secondo criteri di qualità e rintracciabilità 

Per ottenere un prodotto di qualità da immettere sul mercato è necessario che, a monte, sia stato 

avviato un processo di filiera produttiva seguendo adeguati standard qualitativi. Solo in questo 

modo, grazie alla tracciabilità di tutto il sistema, si possono trasferire le giuste informazioni 

riguardo alle caratteristiche del materiale di propagazione sotto i differenti aspetti e fornire 

materiale di propagazione idoneo alle diverse situazioni di intervento. 
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3.4 Azioni di ricerca scientifica  

L’obiettivo di questa azione è la  ricerca di informazioni evolutive e genetiche utili a migliorare 

l’efficacia delle strategie di identificazione e conservazione del materiale di propagazione forestale,  

che troppo spesso si basano prevalentemente sull’esperienza diretta degli operatori sul campo o su 

ipotesi evolutive non provate. 

Da un punto di vista operativo le risorse genetiche fanno riferimento al polline, ai semi, ai 

propaguli, ai singoli alberi e alle popolazioni di cui bisogna assicurare la protezione, ovvero, il 

mantenimento specifico (in situ ed ex situ) e non specifico (mediante una gestione forestale 

sostenibile) della diversità genetica salvaguardando l’aspetto evoluzionistico e garantendone 

l’adattabilità ai cambiamenti ambientali (Milar e Westfall 1992). La conservazione delle risorse 

genetiche forestali non tende a una statica salvaguardia o massimizzazione, tramite il miglioramento 

genetico, della diversità genetica in quanto tale, quanto, piuttosto, a preservare i meccanismi che 

mantengono la diversità genetica comprendendo come le differenti componenti interagiscano. 

Attualmente sono ancora discussi molti degli interrogativi sorti dalla valutazione dello stato di 

minaccia a cui sono sottoposte le popolazioni forestali, ovvero: 

 quanta diversità genetica è necessaria per assicurare una stabilità su lunghi periodi degli 

ecosistemi forestali; 

 quante popolazioni o alberi di una singola popolazione sono necessari per preservare in 

maniera efficace i meccanismi genetici; 

 come va campionata la variazione genetica. 

In generale, la conservazione delle risorse genetiche forestali racchiude aspetti multipli legati 

all’accertamento dei rischi, alla valutazione delle risorse genetiche, alla identificazione delle 

popolazioni da usare come sorgenti di biodiversità, al campionamento e al mantenimento in situ ed 

ex situ. 

Per ciascuna specie da salvaguardare, quindi è indispensabile conoscere la quantità e la 

distribuzione sul territorio della diversità per caratteristiche fenotipiche e genetiche del materiale di 

propagazione raccolto, conservato e riprodotto. 

Una specie può essere comune in una regione biogeografica ma può presentarsi con singole 

popolazioni in un’altra regione biogeografica che diventa quindi d’importanza strategica per la 

conservazione della specie. 

Marshall e Brown (1975) identificarono due importanti parametri di popolazione: la misura della 

divergenza genetica tra popolazioni e il livello di variazione genetica di una popolazione. La 
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divergenza genetica tra popolazioni è definita dalla frequenza e dalla distribuzione degli alleli e 

classifica gli alleli in quattro differenti tipi, tab.1. 

 

  Distribuzione alleli 

  rara comune 

Frequenza 

alleli 

locale  X 

ampia   

 

Tabella 1. Divergenza genetica tra popolazioni (Marshall and Brown 1975) 

 

 alleli rari e localmente distribuiti; 

 alleli rari e ampiamente distribuiti; 

 alleli comuni e localmente distribuiti; 

 alleli comuni e ampiamente distribuiti. 

 

La criticità in un programma di conservazione sono gli alleli comuni e localmente distribuiti. 

Una distribuzione di alleli rari e localmente distribuiti implica che solo uno o pochi alberi e in un 

solo o pochissimi boschi presentano gli alleli in questione. Nel caso di distribuzione di alleli rari e 

ampiamente distribuiti solo pochi individui (meno dell’1% per bosco) presentano l’allele, anche se 

questa situazione riguarda tutte le sottopopolazioni. L’allele diventa comune quando si trova ad alta 

frequenza in una sola sottopopolazione (comune localmente distribuito) oppure entro tutte le 

sottopopolazioni (comune ampiamente distribuito). Quest’analisi, se condotta per un numero 

sufficiente di diversi loci genici offre una stima complessiva della distribuzione della diversità 

genetica su scala geografica. Le sottopopolazioni sulle quali si devono concentrare l’attenzione  

della conservazione (geneticamente più vulnerabili) sono quelle caratterizzate da una distribuzione 

allelica locale, perché contengono alleli rari e che possono essere facilmente persi e perché uniche 

all’interno della specie contenendo geni di specifico valore adattativo se ampiamente distribuiti. 

Circa il valore adattativo è possibile affermare che, sicuramente gli alleli comuni ed ampiamente 

distribuiti sono sicuramente associati alle caratteristiche adattative che hanno permesso la 

sopravvivenza e la diffusione della specie nel periodo storico più recente. Tuttavia, alla luce dei 

cambiamenti climatici in corso, nulla fa presagire che per il futuro possano continuare a conferire lo 

stesso vantaggio selettivo ed è possibile che il loro posto possa essere preso da alleli attualmente 

poco frequenti o rari. Quando tali geni sono poi concentrati in una singola sottopopolazione alla 

quale conferiscono un vantaggio selettivo indispensabile per le particolari caratteristiche ecologiche 
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del sito  (es. resistenze a patogeni, a stress climatici ed edafici) è possibile che tali caratteristiche, e i 

geni che le controllano, possano diventare utili anche in altri ambienti. Spesso le popolazioni 

marginali o relitte di specie che in passato erano diffuse  in un areale molto più ampio oggi sono 

rappresentate da pochi individui (Ne < 30-100) ciascuno con elevata eterozigosità e contengono 

alleli rari. Paradossalmente può accadere che queste sottopopolazioni invece di avere priorità nei 

programmi di conservazione spesso sono trascurate quando il sito in cui si trovano non è 

considerato di particolare valore paesaggistico.  

Per una conservazione efficiente è necessario distinguere le specie diverse, i loro ibridi (Quercus 

cerris x Quercus petrea, Q. cerris x Quercus pubescens, Populus alba x Populus tremula, ecc.) le 

popolazioni semi-domesticate (es. querce, castagni, noccioli, sorbi). E’ noto, infatti che specie 

molto affini si incrociano tra di loro (es. querce, aceri, pioppi) soprattutto nelle fasce di transizione 

da un areale di massima densità per una specie a quello di massima densità per l’altra. In natura, si 

possono osservare ibridi non solo in prossimità di queste fasce ma anche lungo i corridoi arborei 

fluviali (es. salici, pioppi, ontani). Per molte specie, dove sono disponibili marcatori specie 

specifici, è possibile utilizzare marcatori genetici molecolari per determinare senza alcuna 

ambiguità se un albero è il risultato di un incrocio interspecifico.  

 

a) Questa azione di ricerca intende rispondere ai seguenti quesiti 

La conservazione della specie mira, innanzitutto, alla protezione della variabilità genetica presente 

in tutto il suo range di distribuzione (Ehrlinch, 1988). Infatti gli ambienti cambiano continuamente e 

per sopravvivere gli organismi devono avere una variabilità genetica tale da permetterli di evolvere 

(Gilpin e Soule, 1986). La variabilità genetica è suddivisa sia all’interno delle popolazioni che tra 

una popolazione e l’altra. Salvaguardare le caratteristiche interne delle popolazioni implica la 

protezione di grandi popolazioni vitali che non perderanno variabilità in seguito a deriva genica. 

I quesiti che si intendono risolvere in questo progetto sono: 

1. La specie (Abies alba, Quercus cerris, ecc.) che si rinviene nelle n aree SIC è composta da una 

popolazione unica oppure è composta, e da quante n sottopopolazioni? 

2. Esiste una popolazione sorgente (core) con sottopopolazioni satelliti che si sono evolute per 

filogenesi spaziale a partire dall’ultima glaciazione?  

3. Nell’ipotesi che ogni specie (Abies alba, Quercus cerris, ecc.) si differenzia in sottopopolazioni 

quali di queste devono essere scelte per la raccolta dei semi finalizzata ad interventi di ripristino e 

miglioramento dei soprassuoli?  
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4. Quale è la strategia più appropriata per ottenere un campione di piante madri rappresentativo di 

tutta la diversità genetica della specie?   

b) Analisi della struttura genetica delle popolazioni 

Per rispondere ai quesiti sperimentali appena elencati è necessario procedere all’analisi della 

struttura genetica delle specie di Abies alba, Quercus cerris. Questa analisi consiste nella 

valutazione della variazione genetica entro e tra sottopopolazioni utilizzando marcatori genetici. E’ 

noto che modificazioni delle frequenze geniche con la possibile perdita di caratteristiche adattative 

sono determinate dalla selezione (artificiale e naturale) dalle migrazioni (di semi e polline) o dalla 

deriva genetica associata al ridotto numero di individui (N<50-100) spesso determinato dalla 

frammentazione ecologica dei popolamenti primigeni. E’ anche possibile che alcune 

sottopopolazioni si siano differenziate e specializzate così come dimostrabile dalla presenza di 

varianti genetiche uniche. 

La quantità e la distribuzione della variazione genetica saranno descritte utilizzando come 

indicatori la “ricchezza di alleli” (A) per sottopopolazione, la “distanza genetica media” entro e tra 

sottopopolazioni e la “eterozigosità” (H) che è collegata al grado di adattamento all’ambiente.  

Le stime dei parametri genetici, dopo un puntuale confronto con i risultati ottenuti in altri 

comprensori, permetteranno di definire le frequenze minime e massime che dovranno essere 

rispettate  per la certificazione di sementi da destinare al miglioramento dei soprassuoli forestali nei 

diversi ambienti.  

c) Strategie di campionamento delle piante 

Per ciascuna specie chiave sarà effettuato un campionamento stratificato entro area SIC/ZSC e 

per cenosi focale (es. faggeta,  abetina o cerreta), entro ciascun sito cosi identificato,  seguendo 

transetti fisicamente accessibili, sarà attuato un campionamento sistematico (es. una pianta ogni 250 

m) di circa di 30-50 piante adulte (alto fusto o ceduo da ceppaie storiche), prelevando tessuto 

vegetale (gemme o foglie). Se nell’intorno di ciascun punto di prelievo, è presente il rinnovo 

(giovani piante nate da seme) sarà anche prelevato il tessuto da circa 10 piante per valutare il grado 

di inbreeding. Ciascun sito di prelievo sarà georeferenziato e sarà registrata la quota approssimativa, 

l’esposizione, la pendenza, il tipo di cenosi ed il substrato pedologico. I caratteri così misurati 

saranno utilizzati come fonti di variazione nel valutare le relazioni tra sito ecologico e frequenza 

genica.  

d) Strategia di campionamento del genoma 
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Il genoma, ovvero il DNA contenuto nelle cellule, che attraverso la riproduzione sessuale 

trasmette le caratteristiche dei genitori alla generazione successiva sarà analizzato per marcatori 

nucleari (che valutano il contributo di entrambi i genitori) e per marcatori citoplasmatici (es. DNA 

cloroplastico) trasmesso alla progenie da un solo genitore. Ciò permetterà di distinguere variazioni 

nella struttura genetica determinate dalla migrazione spaziale di semi delle piante madri (“seed 

flow” da quelle provocate dalla migrazione pollinica (“pollen flow”). Considerata la maggior 

distanza alla quale può giungere il polline specialmente nelle specie anemofile questa forma di 

migrazione tende a rendere simili le strutture genetiche di popolamenti che possono essere anche 

molto distanti geograficamente. 

Almeno due marcatori polimorfici nucleari e un marcatore citoplasmatico saranno utilizzati per 

ciascuna specie. E’ noto che in specie con basso livello di polimorfismo, una decina di marcatori 

polimorfici saggiati sull’intera popolazione, possano essere sufficienti a stimare la struttura 

genetica. Le specie oggetto di questo studio sono ampiamente distribuite; cioè coprono l'intera 

fascia appenninica che è intercettata dalle aree SIC/ZSC (figura 6). Alcune di queste sono da 

considerarsi rare in termini di dimensione della popolazione (es. Abete) altre sono numerose (es. 

Cerro, Faggio) localmente rappresentate da un numero elevato di individui. Per popolazione si 

intende la totalità degli individui di ciascuna specie presenti nell’area di studio. 

 

Figura 6:  Faggeta nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (Foto Vito Orlando)   
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      Figura 7 -  Aree di studio previste  
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Di seguito sono riportate le specie che saranno oggetto delle indagini genetiche nell’ambito del 

presente progetto di ricerca  

Quercus Cerris 

I boschi di querce mesofile e meso-termofile (in prevalenza cerro, roverella e farnetto), 

costituiscono le formazioni di maggiore estensione del paesaggio forestale lucano, occupando 

ampiamente la fascia collinare e montana. I querceti lucani sono costituiti da vaste formazioni di 

cerro che, costituiscono boschi di alto fusto in buone condizioni vegetative. La cerreta mesofila 

tipica, presente fino alla quota di circa 1000 m, è costituita da un bosco a prevalenza di cerro in cui, 

nelle situazioni più evolute e meno disturbate, è possibile individuare uno strato secondario arboreo-

arbustivo composto da Carpinus orientalis, Carpinus betulus, Pirus malus, Acer campestre e A. 

opalus Fraxinus ornus, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus. 

Nell’ambito dei siti della Rete Natura 2000 i boschi decidui a dominanza di cerro (Quercus cerris), 

con la partecipazione del farnetto (Q. frainetto) o più raramente della rovere (Q. petraea), 

tendenzialmente silicicoli e subacidofili, da termofili a mesofili, pluristratificati, sono inquadrabili 

nella variante appenninica dell’habitat 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere, con 

distribuzione prevalente nei territori interni.   

 

Abies alba 

I popolamenti di abete bianco sono ciò che rimane di più ampie foreste. Questa specie è ancora  

presente nell’abetina di Laurenzana, nei territori di Calvello, di Ruoti e Avigliano, sul massiccio del 

monte Pollino e del monte La Spina. L’abete bianco è prevalentemente consociato con cerro e 

faggio nella fascia di transizione cerro-faggio. E’ altamente probabile che il taglio raso e 

l’impossibilità di una rigenerazione tramite polloni sia la causa del declino di queste foreste in 

alcuni casi prossime all’estinzione. La struttura genetica di questa specie è stata studiata utilizzando 

marcatori iso-enzimatici. Questi studi sono tuttavia limitati solamente ad alcuni popolamenti e da 

una strategia di un campionamento non adeguata. L’abete bianco, di origine autoctona dovrà essere 

necessariamente  utilizzato negli interventi di rinaturalizzazione lungo le fasce di transizione 

faggeta-cerreta ed è tra le specie appartenente all’habitat prioritario 9220*(Faggeti degli 

appennini con Abies alba), oggetto di misure di tutela e conservazione specifiche,  che prevedono 

la conservazione valorizzazione “in situ” dell’abete bianco non escludendone la conservazione “ex-

situ”.  
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Taxus baccata 

Il tasso è una specie dioica sottoposta ad un regime di protezione assoluta in Basilicata. In passato la 

popolazione doveva essere più numerosa di quella attuale. Oggi solamente pochi gruppi di piccole 

dimensioni (N<50)sono presenti nelle faggete di Basilicata, con un alto rischio di estinzione per le 

conseguenze della deriva genetica, ed è riferibile all’habitat prioritario 9210* (Faggeti degli 

appennini con taxus e ilex) oggetto di misure di tutela e conservazione specifiche,  che prevedono 

la conservazione valorizzazione “in situ” del tasso  non escludendone la conservazione “ex-situ”. 

Sorbus spp 

I sorbi sono specie nobili ampiamente selezionate in passato dall’uomo non solo per i frutti ma 

soprattutto per la qualità del legno. Oggi il Sorbus aria è presente sotto forma di rari individui nelle 

faggete calcaree. Le altre due specie vivono ai margini delle faggete nelle fasce di transizione e nel 

bosco misto di latifoglie. Dal punto di vista della salvaguardia della biodiversità queste specie sono 

importanti perché favoriscono il miglioramento delle catene trofiche che si basano sulla fauna 

frugivora.  

Acer lobelii 

L’acero di Lobel si spinge dagli impluvi montani fin nella fascia del Fagetum. E’ un endemismo 

tipico dell’appennino meridionale. I popolamenti non sono molto numerosi a causa dei passati tagli 

selettivi. La specie andrebbe maggiormente considerata nel miglioramento dei soprassuoli di alcuni 

comprensori montani in quanto appartenente all’habitat prioritario 9180* (Foreste di versanti, 

valloni e ghiaioni del Tilio-Acerion)  

 

3.5 Conservazione in situ 

Il Programma Rete Natura 2000 di Basilicata, ha consentito un notevole miglioramento delle 

informazioni relative ai siti ed agli habitat in termini di qualità e quantità, la realizzazione di una 

cartografia georiferita e la redazione di adeguati strumenti di gestione  (M.T.C. e P.d.G. ) per tutti i 

siti di importanza comunitaria della Basilicata. Sicuramente tali strumenti costituiscono 

nell’insieme un importante dispositivo di tutela della biodiversità lucana in tutte le sue forme.  

Per quanto concerne i siti con habitat forestali si possono individuare  situazioni particolarmente 

significative  dal punto di vista della conservazione biodiversità e/o rarità sui quali insistono 

particolari rischi, minacce, degrado che possono determinare erosione genetica.    

La conservazione in situ implica che una data popolazione è mantenuta nella comunità di cui fa 

parte e nell’ambiente in cui si è sviluppata. Frequentemente, il termine è riferito alle popolazioni 
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selvatiche che si rigenerano naturalmente nelle aree protette. Comunque il termine conservazione in 

situ è stato anche riferito alle foreste gestite. 

In generale, la conservazione in situ è intesa come la conservazione delle risorse genetiche nel 

proprio ecosistema originale, indipendentemente da eventuali interferenze antropiche. Ovvero, il 

germoplasma è conservato nel luogo in cui si trova, o dove esso è naturalmente localizzato o dove 

esso ha sviluppato caratteri distintivi in seguito alla coltivazione. 

Pertanto, la conservazione in situ implica la salvaguardia di appropriate popolazioni per generazioni 

al fine di mantenere il loro potenziale genetico necessario per l’evoluzione futura. 

A differenza della conservazione ex situ (es. in arboreti artificiali o tramite semi in banche del 

germoplasma) dove l’obiettivo è la conservazione tal quale del germoplasma raccolto, la 

conservazione “in situ” delle popolazioni naturali è dinamica e permette alla popolazione di 

continuare il processo evolutivo di adattamento ai cambiamenti ambientali modificando la sua 

struttura genetica. Sebbene la conservazione in situ sia generalmente intesa come salvaguardia di 

aree che ricevono forme minime di gestione, nella pratica forestale, i soprassuoli forestali superiori 

dal punto di vista della conservazione sono spesso utilizzati come aree per la raccolta dei semi e 

possono ricevere pratiche gestionali minime per favorire lo sviluppo e la sementazione dei fenotipi 

graditi. 

 La conservazione in situ in questo caso tende a coincidere con la conservazione dei boschi da seme 

e rappresenta un modo abbastanza inadeguato per conservare la diversità biologica totale (intra-

specifica, inter-specifica, tra habitat o ecosistemi e tra paesaggi). Per questo scopo sono importanti 

le aree protette tra loro connesse da corridoi che favoriscono il flusso genico, corridoi che se 

presenti vanno preservati, se assenti vanno ripristinati mediante l’utilizzo di materiale autoctono 

idoneo,  al fine di realizzare in concreto la Rete Ecologica di Basilicata. Il grado di diversità 

genetica entro e tra popolazioni dovrà essere stimata almeno per le specie più importanti. Per le 

specie rare ed endemiche è indispensabile stimare la dimensione effettiva della popolazione, per 

determinare la necessità di nuovo flusso genico da altre popolazioni per ripristinare la diversità 

genetica necessaria per ridurre il rischio di vulnerabilità. 
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Figura 8 Querceti mesofili località Fossa Cupa - Abriola (foto V.Orlando) 

Una rete di aree protette è indispensabile, anche se non sufficiente, per garantire la conservazione in 

situ delle risorse genetiche di una specie. Questa rete deve comprendere i tipi forestali che 

caratterizzano il paesaggio ed il “gene-flow” fra i singoli nodi deve essere garantito da appositi 

corridoi. La gestione forestale dovrà avvenire seguendo le linee guida della conservazione biologica 

delle risorse genetiche forestali che si basa, appunto, sul monitoraggio della quantità e della 

distribuzione spaziale della diversità genetica tra ed entro gruppi utilizzando indicatori genetici 

(percentuale di polimorfismo, ricchezza allelica, eterozigosità e dimensione minima degli effettivi).  
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Figura9. Meccanismi d’impollinazione delle querce mediterranee. In alto esiste continuità geografica del flusso genico 

(impollinazione incrociata). E’ visibile la struttura genetica della popolazione distinta in sottopopolazioni di altura e di 

valle caratterizzate da un differente adattamento alle condizioni ambientali. In basso, in seguito a disboscamento, la 

popolazione risulta frammentata con riduzione del flusso genico entro e tra sottopopolazioni. Il numero di effettivi della 

sottopopolazione di valle è ridotto a pochi individui lungo il fiume (Figura estratta da “Flora d’Italia”; Pignatti, 2003). 

 

Le azioni di conservazione della biodiversità vanno adattate alle reali esigenze del territorio, agendo 

in maniera mirata con attività di conservazione in situ al fine di preservare le specie vegetali 

direttamente nel loro ambiente naturale e di tutelare e/o ripristinare le condizioni ottimali 

dell’habitat. 

A tal fine è necessario pianificare una serie di azioni: 

 Individuazione di popolamenti di interesse forestale e/o di particolare interesse ecologico 

ricadenti all’interno delle aree SIC/ZSC; 

 Individuazione delle priorità di intervento nei diversi contesti ambientali di riferimento (ad 

esempio il ripristino di aree degradate, il ripristino degli habitat di specie vulnerabili, esempi 

puntuali di selvicoltura naturalistica a protezione delle specie minori, ecc.); 

 Definizione di criteri per la gestione selvicolturale che siano in grado di sostenere la 

diversità ecosistemica a scala di area vasta ma anche di mitigare l’impatto delle attività di 

prelievo delle biomasse sui singoli ecosistemi e microhabitat; 

 Definizione di un set di indicatori atti a misurare lo stato di conservazione dei sistemi 

forestali lucani, per monitorare periodicamente le loro condizioni ecologiche; 
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 Elaborazione di modelli gestionali finalizzati alla conservazione e valorizzazione delle 

risorse forestali in termini di biodiversità con un’attenzione particolare alle dinamiche 

spontanee della foresta, un modo di intendere il bosco come ecosistema complesso, e la 

tendenza ad utilizzare al massimo gli automatismi biologici, riducendo al minimo gli apporti 

di energia esterna;  

 Redazione di principi e linee guida gestionali per : 

1. Gestione degli habitat forestali  

2. Gestione popolamenti destinati alla raccolta di materiali di propagazione forestale  

3. Ripristini in situazioni di degrado di situazioni di particolare pregio/rarità  

4. Rinaturalizzazione di rimboschimenti realizzati con specie esotiche 

 

La redazione dei suddetti prodotti, con il supporto dei tecnici, regionali mira a valorizzare le 

migliori strategie operative da adottare in ogni specifico contesto ambientale ed ha come base di 

partenza le informazioni derivanti dagli studi sul campo realizzati di recente sui Siti Comunitari 

lucani, nonché esperienze già compiute in Basilicata (nell’ambito della selvicoltura naturalistica e 

degli interventi di rinaturalizzazione dei rimboschimenti). 

Il risultato atteso è la costruzione e la materializzazione attraverso micro aree sperimentali di 

modelli gestionali e metodologie operative da applicare in ambiti forestali ad elevato valore 

naturalistico.  

 

In fase di esecuzione del progetto sulla base dell’analisi dei dati a disposizione e di priorità dettate 

dallo stato ecologico dei diversi sistemi forestali, sarà possibile individuare situazioni candidabili 

per futuri interventi. 

La realizzazione di un inventario delle situazioni di degrado in siti di particolare pregio/rarità dal 

punto di vista della biodiversità in regione, a cura del Dipartimento Ambiente (Banche dati Natura 

2000, Ufficio Foreste) e degli altri soggetti coinvolti nel progetto costituisce il primo tassello per la 

costruzione di una banca dei progetti di ripristino (da creare in seguito a cura della Regione 

Basilicata)  da candidare a finanziamento con fondi dedicati (ad es. LIFE + o altri programmi di 

settore).      
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3.6 Conservazione ex situ 

La conservazione ex situ prevede la conoscenza della diversità genetica entro e tra sottopopolazioni 

entro ciascuna specie. La conservazione ex situ, oggi, va intesa come una forma di conservazione 

che si sviluppa nella creazione di collezioni rappresentative delle differenti tipologie di habitat 

presenti in un dato territorio, attraverso l’individuazione della variabilità genetica esistente e lo 

studio ecofisiologico delle peculiarità delle specie presenti nell’habitat. In questo senso, la 

conservazione ex situ deve considerarsi come uno strumento di grande utilità, indispensabile per 

coadiuvare gli interventi di conservazione in situ e, in casi estremi, quali quelli di estinzione in 

natura di un’unità tassonomica, come unica via possibile per la sua stessa preservazione. 

I criteri della rarità, della vulnerabilità e dell’endemicità sono sicuramente i primi a dover essere 

considerati nella scelta del materiale da salvaguardare e rigenerare, ma non i soli, in quanto la 

sopravvivenza di tali rarità è possibile solo grazie all’interazione di queste con le altre specie 

presenti nell’habitat. 

Le banche del germoplasma, in tale contesto, rappresentano lo strumento fondamentale per lo studio 

e la conservazione dei taxa rappresentativi di habitat e/o per entità ritenute fondamentali nella 

ricostituzione di aree degradate o compromesse.  

L’intento non è, quindi, solo quello di conservare in banca un grande numero di semi di entità rara, 

ma di conoscere sotto vari aspetti il germoplasma, al fine di garantire la conservazione della 

biodiversità di un luogo e di poterne consentire il suo ripristino in caso di disastri ambientali 

(incendi, attacchi parassitari, frane, ecc.). 

Il materiale vegetale conservato ex situ deve essere utilizzato per incrementare le conoscenze su 

biologia ed ecologia delle entità e, in particolar modo, sul loro ciclo riproduttivo per individuarne i 

punti di forza e di debolezza e per attivare ex situ tutte le strategie da sperimentare successivamente 

sul terreno, dove si intende ricostituire o rafforzare le popolazioni. Risulta fondamentale, quindi, 

l’elaborazione di protocolli specie-specifici di propagazione con tecniche e modalità idonee, per via 

sessuale o vegetativa, al fine di assicurare l’effettiva conservazione ex situ e la successiva 

rigenerazione del germoplasma conservato. 

Nell’ambito della conservazione ex situ è da prendere in considerazione soprattutto la realizzazione 

di campi di conservazione on farm di piante madri. 

Infine per habitat forestali di particolare importanza e rarità è necessario costruire una collezione del 

seme delle varie specie componenti l’habitat di appartenenza ai fini della conservazione nella banca 

del germoplasma e per scopi didattici e divulgativi. 
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Ogni specie individuata dal progetto per la salvaguardia della biodiversità regionale, infatti, 

necessiterà di un approfondito studio su diversi aspetti peculiari (ecologia della specie, eco 

fisiologia della germinazione, metodo di conservazione, ecc.) e sarà inserita nel processo di 

produzione. Saranno messi a punto, così, tutti i protocolli specie-specifici di raccolta, lavorazione, 

analisi, conservazione e riproduzione della specie studiata.  

Inoltre per habitat di particolare pregio che presentino aspetti di degrado e criticità, si ritiene 

necessaria la raccolta e la conservazione ex situ del seme e la costituzione di arboreti da seme per le 

specie più minacciate. 

 

3.7 Azione di controllo delle specie vegetali aliene 

All’interno del territorio regionale risultano presenti, ad oggi, numerosi popolamenti di origine 

artificiale di specie vegetali spesso aliene, messi a dimora in passato con l’intento di ricreare la 

copertura vegetale in aree denudate e a rischio di dissesto idrogeologico. Questi popolamenti, che 

da un punto di vista selvicolturale devono essere considerati soprassuoli transitori, negli anni 

avrebbero dovuto essere diradati per permettere alla vegetazione autoctona, caratteristica delle zone 

di intervento, di riaffermarsi e di riformare una copertura stabile. I diradamenti non sono mai stati 

effettuati e tali specie aliene, pur assolvendo alla loro funzione nei primi anni a seguire 

dall’impianto grazie alle loro caratteristiche pionieristiche, giunti ormai alla fase di soprassuolo 

maturo, rappresentano spesso un rischio per l’ambiente.  

Si rende necessario, quindi, pianificare una serie di interventi che portino all’individuazione e allo 

studio delle aree interessate da tali popolamenti e all’implementazione di modelli di 

rinaturalizzazione che includono anche tutte le azioni finalizzate alla disseminazione di specie 

autoctone e di ecotipi locali da estendere ai diversi contesti ambientali presenti sul territorio 

regionale. 

In questa ottica le azioni da mettere in campo sono:  

• Rilevazione degli impianti realizzati con specie alloctone presenti sul territorio regionale 

(possibile acquisizione di dati esistenti); 

• Individuazione delle condizioni in cui versano gli impianti: rischio di dissesto 

idrogeologico, rischio di incendio, rischio inquinamento genetico ed erosione della 

biodiversità autoctona all’interno di aree protette e/o a vocazione naturalistica; 

• Individuazione delle priorità di intervento sulla base delle esigenze dettate da una corretta 

gestione del territorio; 
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• Messa a punto di un modello tecnico-operativo per la rinaturalizzazione degli impianti 

effettuati in passato con specie alloctone, progettato sulla base delle esperienze già maturate 

in contesti similari che garantiscono la rinaturalizzazione; 

• Realizzazione, sulla base dei risultati ottenuti, di un manuale di approccio pratico operativo 

per gli interventi di rinaturalizzazione di impianti artificiali con specie aliene, da estendere a 

tutti gli operatori del settore. 

 

3.8 Azioni di divulgazione e comunicazione 

Tutte le fasi di elaborazione ed attuazione del presente progetto dovranno essere rese visibili alla 

collettività mediante la realizzazione di eventi ad hoc finalizzati alla divulgazione dei risultati 

ottenuti in merito alle azioni messe in atto per la tutela e la conservazione della biodiversità presente 

sul territorio regionale. 

Azioni formative per i tecnici e gli operatori, pubblici e privati, del settore: 

eventi di divulgazione tecnica mirati a tecnici forestali, proprietari e  aziende, finalizzati alla 

diffusione delle tecniche di selvicoltura naturalistica come mezzo per la conservazione della 

biodiversità:  

 Un evento iniziale volto a dimostrare le strategie di tutela  

 Tre seminari formativi volti a mostrare la strategia di intervento ed il  risultato degli 

interventi selvicolturali eseguiti in passato nei boschi lucani 

 Tre seminari di divulgazione tecnica mirati per gli operatori della filiera vivaistica pubblica 

e privata  

 Un evento finale per illustrare i risultati ottenuti 

La divulgazione di tutti i risultati ottenuti a livello scientifico, normativo e tecnico-operativo 

avverrà attraverso l’organizzazione di un evento/summit finale che avrà l’obiettivo di comunicare al 

largo pubblico e rendere concretamente tangibile l’utilità della biodiversità. Durante tale evento 

saranno distribuiti materiali di divulgazione che illustreranno le metodologie di conservazione in 

situ ed ex situ e le peculiarità ecosistemiche degli habitat presenti sul territorio regionale (“Kit della 

biodiversità”). 

I risultati del Progetto saranno resi disponibili in tempo reale sul sito  istituzionale della Regione 

Basilicata e sul sito dedicato alla biodiversità (www.retecologicabasilicata.it) e saranno oggetto di 

una pubblicazione a cura dell’Ufficio Tutela della Natura. 

  

 

http://www.retecologicabasilicata.it/
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CAPITOLO 4 

Tempi e costi 

Nel seguente capitolo sono riportati in modo sintetico: il cronoprogramma delle azioni progettuali, 

il quadro economico generale, il dettaglio delle singole voci di costo ed relativi fabbisogni in 

termini di risorse umane riferiti alle azioni programmate ed infine le fonti finanziarie. 

 

4.1 CRONOPROGRAMMA     

                                                         

 

Azioni 

Mesi 6 

 

Mesi 6 Mesi 6 

 I II III I II III I II III 

A. Adeguamento normativo 

1. Elaborazione proposta 
regolamentazione produzione e  
commercializzazione  materiale di propagazione 
forestale certificato 

         

B. Azioni preparatorie 

1. Individuazione delle specie vegetali minacciate 
da preservare e delle specie esotiche ed invasive 
da controllare 

         

2. Formulazione del disciplinare per la raccolta 
dei materiali di propagazione da boschi da seme 
e per la selezione individuale di piante 
geneticamente superiori  e delle tecniche di 
moltiplicazione  

         

C. Azioni di ricerca scientifica  

1.Mappatura della distribuzione geografica della 
diversità genetica intraspecifica tramite analisi 
genomica 
 

         

2.Linee guida su metodi di campionamento dei 
semi entro e tra sub-popolazioni  di ciascuna 
specie 

         

D. Azioni di conservazione  

1. Conservazione “in situ”          
2. Conservazione “ex situ”          
3. Azione di controllo delle specie  vegetali 
esotiche e/o invasive. 

         

E. Azioni  di divulgazione tecnica  e comunicazione 

1. Azioni divulgazione tecnica e formazione 
operatori del settore 

         

2. Convegni di presentazione del progetto e di 
comunicazione dei risultati. 

         

3. Pubblicazione dei risultati          

F. Coordinamento, attuazione 
e controllo  
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4.2 QUADRO ECONOMICO 

Obiettivo Soggetto attuatore Azioni Costo Risorse umane

AZIONE B :  Azioni preparatorie

Soggetto pubblico/privato da 

individuare

Raccolta campioni vegetali da sottoporre all'analisi genetica 

secondo la metodologia individuata (B1)
€ 80.000 2 L + 4 O

C1 Mappatura della distribuzione geografica 

della diversità genetica intraspecifica tramite 

analisi genomica

AZIONE D: Azioni di conservazione

Redazione protocollo gestionale habitat forestali  

(Dir.92/43/CE)

Regione Basilicata Inventario situazioni di degrado

D2 Conservazione ex situ

Elaborazione protocolli specie - specifici di lavorazione, analisi 

delle caratteristiche estrinseche del germoplasma, 

conservazione del seme a breve, medio e lungo termine e 

successiva riproduzione in vivaio

Soggetto pubblico/privato da 

individuare 

Redazione protocollo gestionale per popolamenti destinati alla 

raccolta di materiali di propagazione forestale
€ 15.000

1R+ 1L

D3  Controllo di specie vegetali esotiche ed 

invasive 

Soggetto pubblico/privato da 

individuare 

Redazione protocollo gestionale per rinaturalizzazione 

rimboschimenti realizzati con specie esotiche.
€ 10.000

1R+1L

Realizzazione Kit biodiversità

Evento conclusivo di comunicazione dei risultati

Esplorazioni e collezione di campioni verdi

Pubblicazione dei risultati

AZIONE F: Coordinamento e controllo 

attuazione del progetto
Regione Basilicata

Verifiche in campo delle attività progettuali,  partecipazione ad 

eventi formativi e di aggiornamento tecnico-scientifico 
€ 15.000

Costo Totale € 600.000

R=Ricercatori

L=laureati

NL= non laureati (tecnici)

O= operai

AZIONE C : Azioni di ricerca scientifica

B2 Mappatura popolamenti e disciplinare 

raccolta 

1R + 1L+1NL

Soggetto pubblico/privato da 

individuare

Analisi della distribuzione geografica della diversità genetica del 

germoplasma di specie forestali Fagus sylvatica, Abies alba, 

Quercus cerris e specie minori della fascia fitoclimatica del  

fagetum e del   castanetum 

€ 130.000 1R+1L+1NL

Individuazione e mappatura di popolamenti locali ritenuti 

idonei, su base ecologica e genetica, alla produzione di seme 

forestale 

Messa a punto di protocolli specie-specifici per la raccolta del 

materiale di propagazione forestale

€ 80.000

€ 10.000
Soggetto pubblico/privato da 

individuare

Soggetto  pubblico/privato da 

individuare

QUADRO ECONOMICO GENERALE  

AZIONE A: Adeguamento normativo Regione Basilicata
Elaborazione proposta adeguamento normativo al D.lgs 

386/2003

Soggetto  pubblico/privato da 

individuare

Definizione di una metodologia per l’individuazione di aree 

ecologicamente (Fagus sylvatica, Abies alba e Quercus cerris )  

e geneticamente omogenee (Abies alba e Quercus cerris ), 

idonee per raccolta del materiale forestale di propagazione 

entro specie forestali comuni ed ampiamente distribuite;

€ 40.000

1R +  1L

B1 Metodologia

D2 Conservazione ex situ

€ 115.000

D1 Conservazione in situ

Soggetto pubblico/privato da 

individuare

Definizione di un set di indicatori atti a misurare lo stato di 

conservazione degli habitat forestali (Dir.92/43/CE)
€ 25.000 1R +  1L

Conservazione ex situ in Banca del Germoplasma del MPF e 

allestimento di campi di conservazione on farm

Realizzazione aree sperimentali  per la gestione  habitat 

forestali con Fagus sylvatica , Quercus cerris e Abies alba 

Soggetto pubblico/privato da 

individuare
€ 30.000 2 L + 2 NL + 2 O

Soggetto pubblico/privato da 

individuare
4 L + 4 NL + 6 O

2 L + 2 NL

1R+1L+1NL

AZIONE E: Divulgazione  comunicazione

Soggetto pubblico/privato da 

individuare

Attività di sensibilizzazione finalizzate al corretto uso e 

divulgazione dei risultati in rapporto al ripristino e recupero 

dei corridoi ecologici € 30.000

Soggetto pubblico/privato da 

individuare
€ 20.000
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4.3 Fonti Finanziarie 

 

 

 

 

 

AZIONI      COSTI           FONTI FINANZIARIE  

B           €   130.000,00          (Del. Cipe 19/2004+fondi regionali) 

C           €   210.000,00          (Del. Cipe 19/2004+fondi regionali) 

D           €   195.000,00          (Del. Cipe 19/2004+fondi regionali) 

E            €     50.000,00          (Del. Cipe 19/2004+fondi regionali) 

F            €     15.000,00          (Del. Cipe 19/2004+fondi regionali) 

 

Totale    €   600.000     (€ 500.000 Del. Cipe 19/2004 + € 100.000 pari al 

20% di cofinanziamento  della Regione Basilicata) 

 

 




