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         Regione Puglia 

Assessore all’Agricoltura e Risorse Agroalimentari 
Dott. Leonardo Di Gioia  
Lungomare Nazario Sauro, 45 – 47 
70100 Bari 
assessore.agricoltura@regione.puglia.it 
assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it 
 

Autorità di Gestione PSR Puglia 
Direttore Dipartimento Agricoltura 
Prof. Gianluca Nardone 
Lungomare Nazario Sauro, 45 – 47 
70100 Bari 
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it 
autoritadigestionepsr@regione.puglia.it 
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it 
 
Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse 
forestali e naturali 
Dirigente di sezione 
Dott. Fernando di Trani 
Via Corigliano 1 - Zona Industriale 
70100 Bari  
f.ditrani@regione.puglia.it 

 
 
Oggetto: richiesta proroga interventi selvicolturali relativi all'attuale stagione silvana  

 

L'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bari, su richiesta di numerosi 

iscritti, con la presente 

CHIEDE 

una proroga dei lavori forestali in quanto gli stessi sono stati sospesi, per un lungo periodo, durante 

l’attuale stagione silvana a causa delle forti nevicate verificatesi nel mese di gennaio u.s. tali da 

richiedere lo stato di crisi da parte della Regione Puglia. 
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Si chiede, pertanto, di prorogare i termini stabiliti dai vigenti regolamenti regionali, come peraltro già 

avvenuto in passato con apposite deliberazioni di giunta regionale. 

A tal proposito si richiama la DGR n. 404 del 17/3/2009 (BURP n. 49/2009) che stabiliva di 

“concedere in via del tutto eccezionale, a causa delle particolari condizioni climatiche e al fine di permettere il 

completamento esclusivamente dei lavori forestali finanziati con la Misura 1.7 del POR Puglia 2000-2006, una 

proroga all’esecuzione dei tagli boschivi ricadenti nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), che abbiano già 

ottenuto la positiva Valutazione di Incidenza, fino al 31 marzo 2009 e all’esbosco del materiale legnoso tino al 

15 aprile 2009”. 

Idem per la DGR n. 860 del 23/3/2010 (BURP n. 68/2010) che concedeva “una proroga all’esecuzione 

dei tagli boschivi nelle Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) fino al 31 marzo 2010 e una proroga 

all’esbosco del materiale legnoso fino al 15 aprile 2010”. 

Sicuro di un favorevole accoglimento della presente, si porgono cordiali saluti. 
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