
       
 

 
  

 

PUGLIA: INSEDIATO IL TAVOLO FORESTALE REGIONALE.  

DENTRO GLI AGROTECNICI E GLI AGRONOMI 

  

 

Bari, 7 dicembre 2017. Il Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia ha nominato i 

componenti del “Tavolo Forestale” regionale il quale, nell’ambito delle “Linee guida di 

programmazione forestale” ha lo scopo di promuovere la concertazione fra gli attori della filiera 

forestale con il compito di promuovere: 

 

 il ruolo delle foreste quale fattore di sviluppo socioeconomico ed elemento di tutela del 

territorio; 

 

 la gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale quale strumento principale per 

valorizzare le potenzialità del bosco come “risorsa” ambientale e di tutela del territorio, socio-

culturale, economica e di sviluppo locale; 

 

 l’informazione, la diffusione e la divulgazione delle linee d’azione contenute nel P.F.R., delle 

eccellenze e delle buone pratiche in materia forestale; 

 

 il recepimento unitario e attuativo delle disposizioni sovraregionali; 

 

oltre ad individuare le sinergie e le integrazioni possibili per il settore forestale, al fine di coordinare 

al meglio le risorse istituzionali esistenti. 

 

Fra gli altri compiti del “Tavolo Forestale”  sono rilevanti i seguenti: 

 

- segnalare alle Amministrazioni competenti osservazioni, criticità, idee progettuali innovative 

in relazione alle politiche forestali; 

 

- definire linee guida e di indirizzo per tematiche di interesse forestale; 

 

- favorire la diffusione delle conoscenze scientifiche, tecniche ed economiche tra gli operatori 

del settore promuovendo giornate di studio, convegni, seminari e incontri tematici; 

 

- contribuire alla programmazione forestale regionale con particolare riferimento all’attuazione 

del PSR Puglia 2014-2020 in tema di foreste e forestazione. 

 

La complessità è l’eterogeneità dei compiti affidati, comporta che tutte le organizzazioni 

rappresentative della filiera forestale siano presenti al “Tavolo Forestale”; fra i liberi 

professionisti la Regione ha individuato in relazione alle competenze loro riservate per legge, 

gli Albi degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati nonché degli Agronomi e Forestali. 

  

Scarica il Decreto n. 597 del 2 novembre 2017 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agrotecnici.it/facebook/puglia_tavolo_forestale_regionale.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=http://www.agrotecnici.it/facebook/puglia_tavolo_forestale_regionale.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.agrotecnici.it/facebook/puglia_tavolo_forestale_regionale.html
http://www.agrotecnici.it/news/DPG_597-2017.pdf



