
 

 

hANNO ACCADEMICO: 2018-2019 

INSEGNAMENTO: Legislazione forestale  

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ FORMATIVA: corso di base della LM in Scienze Forestali ed Ambientali 

DOCENTE: dott. Angelo Vita 

e-mail: angelo-vita@libero.it sito web:  

telefono:  cell. di servizio (facoltativo): 334 6129283 

Lingua di insegnamento: Italiano 

n. CFU: 6 
 

n.  ore: 
52 di lezione 
frontale 
4 di esercitazione 

Sede: Potenza 
Dipartimento/Scuola: 
Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, 
Alimentari ed Ambientali (SAFE) 
 

II Semestre 

OBIETTIVI FORMATIVI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Contenuti e conoscenze: 
Il corso di legislazione forestale intende proporre un’esposizione approfondita delle varie sezioni in cui si 
articola il diritto forestale. Dopo un’introduzione sui principi del diritto interno ed internazionale e sulla storia 
del diritto forestale italiano, si analizzerà la legislazione forestale internazionale, comunitaria ed interna, 
favorendo un approccio applicativo. 
 
Abilità 
La materia forestale si distingue sempre di più negli ultimi anni per la sua multifuzionalità, da cui discende 
una legislazione di settore sempre più articolata. Il corso si propone dunque di fornire allo studente le 
coordinate per poter agire nel prossimo mondo del lavoro con competenza e sicurezza, non solo da un punto 
di vista tecnico, ma anche da un punto di vista del diritto e delle procedure amministrative che interessano 
tale settore. 

 
PREREQUISITI 

- Laurea triennale in Scienze Forestali ed Ambientali 
 

CONTENUTI DEL CORSO 
CFU – 1: aspetti generali, i principi e le fonti del diritto interno ed internazionale; cenni storici di diritto 

forestale, con particolare riguardo alla legislazione degli stati preunitari e dello Stato monarchico. 

CFU-2: la legislazione internazionale e comunitaria: le Convenzioni internazionali e la normativa comunitaria 

di maggiore importanza 

CFU-3: il trasferimento delle competenze dallo stato alle regioni, l’assetto organizzativo a livello centrale e 

decentrato, l’assorbimento del Corpo forestale dello stato; la legislazione interna specifica: la pianificazione 

forestale ai vari livelli, il programma quadro del settore forestale;  

CFU-4: il bene forestale come bene di protezione e come bene paesaggistico: il vincolo idrogeologico ed il 

codice Urbani 

CFU-5: il bene forestale come bene naturalistico: la normativa sulle aree protette, la protezione degli alberi 

monumentali 

CFU-6: la normativa CITES, FLEGT, EUTR, l’Inventario nazionale forestale, il CO.NE.CO.FOR 

METODI DIDATTICI 

Il corso prevede 52 ore di lezione frontale e 4 ore di esercitazione 



 

 

 

                                                             
1 Potrebbero subire variazioni: consultare la pagina web del docente o del Dipartimento/Scuola per eventuali aggiornamenti 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
L’apprendimento verrà verificato nel corso di un esame orale alla fine del corso 
 

 

TESTI DI RIFERIMENTO E DI APPROFONDIMENTO, MATERIALE DIDATTICO ON-LINE 
 
Supporti didattici distribuiti a lezione 

-  

METODI E MODALITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI STUDENTI 

- Ricevimento in studio in giorni/orari programmati 
- Contatti email (in qualsiasi momento) 
- telefonia mobile (in qualsiasi momento) 

 

 

 

DATE DI ESAME PREVISTE1 
Calendario disponibile on line 
https://unibas .esse3.cineca.it/Home.do 
In genere il primo lunedì di tutti i mesi, tranne agosto 
 
 
 

COMMISSIONE D'ESAME 
 
Angelo Vita 
Mario Cozzi 
Severino Romano 
 

SEMINARI DI ESPERTI ESTERNI        SI      


