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         Prot. 308/2016       Bari, 11/11/2016 

 
Agli iscritti 

 
 
         OGGETTO:   Ciclo di seminari:  
           - “LEGISLAZIONE FORESTALE E AMBIENTALE”,                 
           - “LEGISLAZIONE SULLE AREE PROTETTE” 
           -  “GESTIONE DEI BENI FORESTALI E AMBIENTALI, COMMERCIO   
   INTERNAZIONALE E TRASPORTO DI SPECIE VEGETALI E ANIMALI”. 

 
Collega, 
Ti informo che l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bari sta organizzando un ciclo di 
seminari riguardanti le seguenti tematiche: 
 
- “LEGISLAZIONE FORESTALE E AMBIENTALE” 18 Novembre 2016 ore 15.30-19.30;  
 
- “LEGISLAZIONE SULLE AREE PROTETTE” 25 Novembre 2016 ore 15.30-19.30; 
 

         - “GESTIONE DEI BENI FORESTALI E AMBIENTALI, COMMERCIO INTERNAZIONALE E   
 TRASPORTO DI SPECIE VEGETALI E ANIMALI” 02 Dicembre 2016 ore 15.30-19.30. 

 
I seminari si svolgeranno presso la Facoltà di Agraria di Bari, l’aula sarà comunicata successivamente. 
La partecipazione agli eventi sarà gratuita per i colleghi in regola con il pagamento della quota di annuale 
presso il proprio Ordine territoriale di appartenenza. Per i non iscritti e per i colleghi non in regola con il 
pagamento della quota annuale presso il proprio Ordine territoriale di appartenenza il costo sarà di € 
100,00 per ciascun seminario.  
Per la partecipazione ai seminari sono previsti 0,5 C.F.P per ciascuno evento. 
Gli interessati dovranno compilare ed inviare la scheda di pre-adesione. 
Si prega di inviare la scheda di pre-adesione all’ufficio di segreteria dell’Ordine 
all’indirizzo info@agronomiforestali.it. 
Distinti saluti 

 
Si allega: 
- Programma seminari; 
- scheda di pre- adesione ai seminari. 
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PROGRAMMA EVENTI 
 
Venerdì 18 Novembre 2016 ore 15,30 -19,30  “LEGISLAZIONE FORESTALE E AMBIENTALE”; 

- vincolo idrogeologico; 

- vincolo paesaggistico ambientale; 

- polizia forestale; 

- sanzioni; 

- rapporti con la pubblica amministrazione nella nuova gestione digitale. 

 

Relatori: Dott. Agr. Carmine COCCA - Dott. Francesco FRATTARUOLO. 

 

Venerdì 25 Novembre 2016 ore 15,30 -19,30 “LEGISLAZIONE SULLE AREE PROTETTE”; 

- Legge quadro sulle aree protette; 

- Legge quadro sugli incendi boschivi; 

- Rete Natura 2000; 

- sanzioni; 

- rapporti con la pubblica amministrazione nella nuova gestione digitale. 

Relatore: Dott. Agr. Carmine COCCA 

 

Venerdì 02 Dicembre 2016 ore 15,30 -19,30 “GESTIONE DEI BENI FORESTALI E AMBIENTALI, 

COMMERCIO INTERNAZIONALE E TRASPORTO DI SPECIE VEGETALI E ANIMALI” 

- elementi di gestione forestale e ambientale; 

- esportazioni e importazioni di materiale vegetale; 

- commercio internazionale di legno e derivati; 

- commercio internazionale di specie animali e vegetali minacciate di estinzione; 

- rapporti con la pubblica amministrazione nella nuova gestione digitale. 

Relatore: Dott. Agr. Carmine COCCA 
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SCHEDA DI PRE-ADESIONE 
CICLO DI SEMINARI 

 
 

Il sottoscritto (nome) ___________________________ (cognome) _____________________ 

nato a (città) ________________________________ (prov.) _________ sesso  

il ______________________________ codice fiscale ________________________________ 

residente in (città) _______________________________________(prov.)____CAP________ 

via ______________________(n.) ______ Iscritto all’Ordine Provinciale 

_________________ al n. _________, e-mail_____________________________________@ 

________________Tel / cell  ___________________________________________________ 

DICHIARA    

 
di voler aderire al seminario “LEGISLAZIONE FORESTALE E AMBIENTALE” del 18/11/16; 
 
di voler aderire al seminario “LEGISLAZIONE SULLE AREE PROTETTE” del 25/11/16; 
 

 di voler aderire al seminario “GESTIONE DEI BENI FORESTALI E AMBIENTALI, 
 COMMERCIO INTERNAZIONALE E TRASPORTO DI SPECIE VEGETALI E ANIMALI” 
 del 02/12/16; 
 

di essere in regola con il pagamento delle quote annuali presso il proprio Ordine territoriale di 
appartenenza; 
 
di aver effettuato il pagamento della quota di partecipazione all’evento di € 100,00 in quanto 
non iscritto o non in regola con il pagamento delle quote annuale presso il proprio Ordine 
territoriale di appartenenza. 
 
La richiesta deve essere trasmessa alla segreteria dell’ Ordine all’indirizzo mail 
info@agronomiforestali.it. 
 
Luogo  /   Data  

M F 

Il richiedente 
(timbro e firma) 

 
 
X_______________________________ 
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