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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 

 
 PNAM 
 Via Firenze 10 
 70024 Gravina in Puglia (Ba) 

info@parcoaltamurgia.it 
  
 

Oggetto: richiesta proroga per ultimazione interventi forestali finanziati con le Misure del PSR 

2007/2013. 
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L'Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali di Bari, su richiesta di numerosi 

iscritti, con la presente, 

CHIEDE 

 

una congrua proroga per ultimazione degli interventi forestali finanziati con le Misure del PSR 

Puglia 2007/2013. 

Tale richiesta trova fondamento nei seguenti motivi: 

a) i lavori forestali 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; 

b) i consueti tempi lunghi nell'ottenimento di numerose autorizzazioni e nulla osta dai vari 

Enti coinvolti hanno rallentato l’esecuzione delle opere finanziate; 

c) l’approssimarsi della chiusura dell’attuale stagione silvana (15 marzo per le zone ricadenti 

nel Parco dell'Alta Murgia e 30 marzo il restante territorio regionale). 

Per tali ragioni, si confida in un riscontro positivo, sapendo che qualora la presente istanza non 

dovesse essere accolta, le conseguenze sarebbero negative soprattutto per quei beneficiari degli 

aiuti delle Misure 122, 221, 226 e 227 che necessitano di qualche mese per concludere le opere 

finanziate. 

Cordiali saluti. 
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