Al Direttore Generale
del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
dott. Francesco Pesce
SEDE
dg.agricoltura@cert.regione.basilicata.it
francesco.pesce@ regione.basilicata.it
Trasmesso via mail e via PEC
Prot. 132/2018 del 19/03/2018

Oggetto: Proposte di revisione e aggiornamento delle norme in materia forestale.
Egregio dott. Pesce,
a titolo personale e del Consiglio direttivo che mi pregio di presiedere invio i complimenti
per la prestigiosa nomina e i migliori auguri di buon lavoro.

In merito a quanto riportato in oggetto, partendo dalla D.G.R. n. 678/2017 "D.G.R. n. 956
del 20.04.2000 "Modifiche al Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi di
cui alla D.G.R. n. 1734/99 e D.G.R. 2827/99"- Chiarimenti" con cui la Regione Basilicata ha
espresso alcuni chiarimenti in merito alle operazioni tecniche di martellata e all'elaborazione degli
elaborati previsti oltrechè ha demandato ai competenti uffici di istituire un apposito tavolo tecnico
per la revisione e l’aggiornamento delle norme in materia forestale, faccio presente che in data 21
luglio 2017 con prot. 21/2017 la Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della
Regionale Basilicata ha inviato al Dipartimento regionale Politiche Agricole e Forestali una
richiesta urgente di indizione di tavolo tecnico al fine di approfondire e discutere delle modifiche
alle vigenti norme del settore forestale. Successivamente in data 27 dicembre 2017 con prot.
33/2017 la stessa Federazione ha inviato le proposte di modifica alla D.G.R. n. 956/2000 “Norme
per il taglio dei boschi in assenza dei Piani di Assestamento Forestale” che gli organi dei due Ordini
territoriali hanno già steso e condiviso con i propri iscritti.
Ritengo che l'argomento trattato necessiti di un lavoro costante, caparbio e consapevole di
un confronto sulle tematiche forestali nel sistema paese-regione, perché proprio le risorse forestali
sono parti importanti del dibattito e della presa di coscienza sulle questioni ambientali.

Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Potenza
Via Beato Bonaventura – Torre Guevara - 85100 - POTENZA - C.F. 80004720761
Tel. 0971-24047 /Fax 0971-308040- e-mail: info@agronomiforestalipotenza.it - sito web: http://www.agronomiforestalipotenza.it

Questi temi hanno visto un crescendo di interessi nel corso degli anni ai vari livelli, dal
globale al locale, con le conseguenti ripercussioni sulle politiche di programmazione e gestione del
settore foresta-legno. E' arrivato il momento di dare una risposta fattiva alle richieste di revisione ed
aggiornamento della regolamentazione di questo settore da parte di chi lo vive tutti i giorni e lavora
per la sua valorizzazione.

Chiedo, pertanto di incontrarla personalmente fin da subito per discutere sulle tematiche
afferenti la nostra categoria e di interesse del suo Dipartimento.
Ad ogni buon fine riporto di seguito:
•

il link presente sul nostro sito istituzionale di condivisione della sopracitata nota di
Federazione del 27 dicembre 2017 (prot. 33/2017) inviata a codesto Dipartimento
http://www.agronomiforestalipotenza.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=971.

•

il mio numero personale: Pisani Domenico 347.1955007.

Certo di un pronto riscontro, le invio distinti saluti.
Potenza, 19/03/2018

Il Presidente
Domenico Pisani, dottore agronomo
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