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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 dicembre 2020, n. 1957
“L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 - Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale”. Linee guida di
programmazione vivaistica forestale regionale 2020/2021 e nuova iniziativa “Un albero per ogni diciottenne”.

L’Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste,
dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa
“Comunicazione, ricerca forestale – ambientale”, dott.ssa Giulia Melchiorre, dalla Responsabile della Posizione
Organizzativa “Biodiversità forestale e vivaistica”, dott.ssa Rosabella Milano e confermata dal Dirigente di
Sezione, dott. Domenico Campanile, riferisce quanto segue.
Visti:
- la Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in
materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi” che riconduce la materia
forestale alla unicità della competenza del Servizio Foreste (attualmente Sezione Gestione Sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali), con riferimento all’art. 4, comma 1;
- il Decreto Legislativo del 03/04/2018, n. 34, “Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”, in base
al quale Stato e le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, promuovono la programmazione
e la pianificazione degli interventi di gestione forestale, coordinano la formazione e l’aggiornamento
degli operatori e la qualificazione delle imprese, promuovono l’attività di ricerca, sperimentazione e
divulgazione tecnica nel settore forestale, nonché la cultura forestale e l’educazione ambientale;
- l’articolo 13, comma 1, del succitato Decreto Legislativo che recita testualmente: “La provenienza del
materiale di moltiplicazione destinato a fini forestali e’ certificata in conformità alle disposizioni del
decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386. Il medesimo materiale di moltiplicazione deve essere
in condizioni fito-sanitarie conformi alle normative di settore ed adeguato alle condizioni ambientali
della stazione di impianto”;
- il Decreto Legislativo del 10/11/2003, n. 386 recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” che fornisce indicazioni in merito
alla vivaistica forestale e demanda agli organismi ufficiali, tra cui le Regioni, la definizione delle modalità
e dei criteri applicativi di dettaglio in merito ai requisiti dei materiali forestali di base, alla licenza per
la produzione, ai certificati di provenienza, alle modalità di movimentazione ed identificazione dei
materiali di moltiplicazione, ai requisiti per la commercializzazione, al registro dei materiali di base,
ai controlli;
- l’atto del Dirigente del Servizio Foreste del 21/12/2009, n. 757 recante “Approvazione dell’elenco
complessivo dei boschi e popolamenti boschivi da inserire nel registro dei boschi da seme della Regione
Puglia” e le successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo del 19/08/2005, n. 214 recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e le successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale del 25/02/2010, n. 3, “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali” che
istituisce l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF), assegnandole all’art. 2, comma
2, lett. c), la gestione vivaistica mirata alla conservazione e diffusione sul territorio regionale della
biodiversità;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 27/10/2011, n. 2369, “L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale” con la quale si prende atto che il Servizio Foreste
(attualmente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali) conserva la competenza,
stabilita dalla Legge Regionale n. 18/2000, della pianificazione e programmazione vivaistica forestale
regionale da redigere e approvare annualmente, in ottemperanza alle esigenze di politica forestale
comunitaria, nazionale e regionale, e che l’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF)

768

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 3 del 8-1-2021

-

-

-

-

-

-

-

-

ha la competenza, stabilita dalla Legge Regionale n. 3/2010, dell’esecuzione della programmazione
vivaistica forestale regionale e della gestione dei vivai forestali regionali, unitamente alla concessione
delle piantine ad Enti e privati richiedenti, che diviene gratuita limitatamente ai casi in cui Enti o
Associazioni ne facciano richiesta per iniziative finalizzate alla promozione e conservazione del verde
in Puglia;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 17/12/2013, n. 2450, con oggetto “DGR 27 ottobre 2011,
n. 2369 “Disposizioni in materia Vivaistica Forestale regionale 2013-2014””;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 30/12/2014, n. 2792, con oggetto “D.G.R. 27 ottobre
2011, n. 2369 “Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale”. Approvazione programmazione
attività dei vivai forestali regionali gestiti dall’ARIF anno 2014-2015”;
la Legge del 14/01/2013, n. 10, “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” che, all’art. 1, istituisce
la “Giornata nazionale degli alberi”;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 13/12/2016, n. 1992, “Legge 14 gennaio 2013, n. 10 Giornata nazionale dell’albero. Promozioni iniziative sul territorio regionale”, con la quale la Giunta
stabilisce di promuove la “Giornata Nazionale dell’Albero”, così come istituita dalla Legge n. 10/2013,
ed individua nella Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la struttura
competente alla realizzazione di iniziative di promozione e di sensibilizzazione su tutto il territorio
regionale;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 28/12/2017, n. 2307 con oggetto “Deliberazione della
Giunta Regionale 27 ottobre 2011, n.2369 con oggetto “L.R. 18/2000- L.R. 3/2010 – Disposizioni in
materia vivaistica forestale regionale”. Linee guida di programmazione vivaistica forestale regionale
2017/2018 con la quale si approva la programmazione delle attività dei vivai forestali regionali
(2017/2018), tra cui la collaborazione con il Servizio Risorse Forestali nell’organizzazione dell’iniziativa
“Vivai Forestali Aperti” da svolgere in occasione della “Giornata nazionale dell’albero” (21 novembre
di ogni anno), durante la quale distribuire gratuitamente una piantina a ciascun partecipante alla
predetta iniziativa;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 18/07/2017, n. 1177, con oggetto “D.Lgs. 10 novembre
2003, n.386. Aggiornamento dei criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e
certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”;
la Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e
Naturali del 20/02/2018, n. 58, recante “Deliberazione di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017
“Aggiornamento dei criteri ed indicazioni procedurali per il controllo della provenienza e certificazione
del materiale forestale di moltiplicazione”. Adozione modulistica”;
la Deliberazione della Giunta Regionale del 21/12/2018, n. 2375, con oggetto “Deliberazione Giunta
Regionale 27 ottobre 2011, n. 2369 con oggetto “L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 - Disposizioni in materia
vivaistica forestale regionale”. Direttive per i Vivai Forestali Regionali” con la quale si approvano
le Direttive per i Vivai Forestali Regionali che, tra le altre attività, prevedono la continuazione della
collaborazione all’iniziativa “Vivai Forestali Aperti” in occasione della “Giornata nazionale dell’albero”
(21 novembre di ogni anno), con distribuzione gratuita delle piantine;
il Rapporto sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia – RaF (2017-2018) che riporta la
Puglia tra le Regioni con il tasso di superficie forestale più basso, 189.086 ha (secondo la definizione
FAO-FRA, stimata dagli inventari forestali nazionali, per Regioni e Province Autonome (2015), a fronte
di una superficie territoriale totale di 1.936.580 ha (dati Istat 2002, valori di riferimento per INFC2005);
il XV Rapporto Qualità dell’ambiente urbano - Edizione 2019 (ISPRA), che relativamente alla
disponibilità di verde pubblico pro-capite (m2/ab) (anno 2018), colloca le città pugliesi tra quelle con
meno di 10 m2/ab, con il valore più basso registrato a Barletta pari a 3,9 m2/ab.

Considerato che:
-

La Regione Puglia persegue politiche che si pongono obiettivi di tutela e valorizzazione attiva del
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territorio anche nella sua componente forestale, attraverso l’attuazione delle normative nazionali
e comunitarie che prevedono, tra le altre, l’incentivazione dell’educazione ambientale e della
divulgazione della conoscenza del comparto boschivo;
in aggiunta, quindi, all’attività di programmazione e pianificazione di interventi di gestione forestale, la
Regione Puglia è impegnata anche nella promozione, sostegno e realizzazione di iniziative finalizzate
alla sensibilizzazione della popolazione alle problematiche ambientali e all’incremento del “verde”
attraverso la messa a dimora di piantine forestali in giardini pubblici e privati.

Ravvisata la necessità di:
-

fornire ad ARIF linee guida e indicazioni procedurali e tecniche per la gestione dei vivai forestali
regionali per la stagione vivaistica 2020/2021, al fine di valorizzare tale attività di fondamentale
importanza per il controllo della provenienza dei materiali forestali utilizzati negli imboschimenti di
tipo naturalistico, nei rimboschimenti, nelle operazioni di rinfoltimento di radure e di boschi esistenti
e di arredo verde in generale;

-

incrementare le azioni di sensibilizzazione della cultura del “verde” attraverso il coinvolgimento
soprattutto della popolazione più giovane ed in particolare dei diciottenni pugliesi che, a un passo
verso la cittadinanza attiva, entrano a far parte della società a pieno titolo divenendone i protagonisti
responsabili del processo di cambiamento;

-

coinvolgere l’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (ARIF) che da sempre, di concerto con
la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, è impegnata nell’attuazione
di attività educative per bambini e ragazzi (visite guidate nei vivai forestali regionali e nei boschi
demaniali regionali, messa a dimora di giovani alberi per la creazione di verdi nella città o presso
istituti scolastici);

Ritenuto di:
-

istituire, nell’ambito della programmazione vivaistica forestale regionale del 2021, l’iniziativa
denominata “Un albero per ogni diciottenne”, in virtù della quale ogni diciottenne residente in Puglia
possa recarsi presso uno dei Vivai Forestali Regionali gestiti dall’Agenzia Regionale per le Attività
Irrigue e Forestali (ARIF) e richiedere la concessione gratuita di una piantina da mettere a dimora nel
proprio Comune di appartenenza.
Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.”
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, ai sensi dell’Art. 4 comma 4, lettera k)
della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. di approvare il documento “L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 - Disposizioni in materia vivaistica forestale
regionale”. Linee guida di programmazione vivaistica forestale regionale 2020/2021 e nuova iniziativa
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“Un albero per ogni diciottenne”, riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione,
composto da n. 6 facciate.
2. di individuare nella Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la struttura
competente nella promozione dell’iniziativa “Un albero per ogni diciottenne” riportata nelle disposizioni
in materia vivaistica forestale regionale per il 2021.
3. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse forestali e naturali alla Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali.
4. di demandare alla Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la verifica della corretta
attuazione degli adempimenti indicati nell’Allegato A.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
La Responsabile della P.O.

Dott.ssa Giulia Melchiorre

La Responsabile della P.O.

Dott.ssa Rosabella Milano

Il Dirigente della Sezione

Dott. Domenico Campanile

Il sottoscritto Direttore del Dipartimento in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 443/2015 non ravvisa
la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente

Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore alle Risorse agroalimentari, Alimentazione, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alle Risorse agroalimentari, Alimentazione,
Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
Viste le attestazioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. di approvare il documento “L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 - Disposizioni in materia vivaistica forestale
regionale”. Linee guida di programmazione vivaistica forestale regionale 2020/2021 e nuova iniziativa
“Un albero per ogni diciottenne”, riportato nell’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione,
composto da n. 6 facciate.
2. di individuare nella Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la struttura
competente nella promozione dell’iniziativa “Un albero per ogni diciottenne” riportata nelle disposizioni
in materia vivaistica forestale regionale per il 2021.
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3. di trasmettere il presente provvedimento a cura della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse forestali e naturali alla Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali.
4. di demandare alla Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali la verifica della corretta
attuazione degli adempimenti indicati nell’Allegato A.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

GIOVANNI CAMPOBASSO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Allegato A Codice CIFRA: FOR/DEL/2020/00060
OGGETTO: “L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 - Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale”. Linee guida di
programmazione vivaistica forestale regionale 2020/2021 e nuova iniziativa “Un albero per ogni diciottenne”.

ALLEGATO A)

“L.R. 18/2000 - L.R. 3/2010 - Disposizioni in materia vivaistica forestale regionale.”
Linee guida di programmazione vivaistica forestale regionale 2020/2021 e nuova
iniziativa “Un albero per ogni diciottenne”
1.Premessa
La Legge Regionale del 30/11/2000, n. 18, recante norme per il “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi
boschivi” attribuisce al Servizio Foreste (attuale Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali e Naturali) le funzioni e i compiti amministrativi in materia di boschi e foreste
che richiedono l’unitario esercizio in sede regionale.
Tra questi è da annoverare la pianificazione e la programmazione in campo forestale e montano,
la tutela della biodiversità forestale di interesse regionale, la tenuta del libro dei boschi da seme
e la divulgazione e assistenza tecnica in campo forestale in campo forestale.
La Deliberazione della Giunta Regionale n. 2369/2011 stabilisce che la pianificazione e
programmazione vivaistica regionale sia redatta ed approvata annualmente, in ottemperanza
delle esigenze di politica forestale comunitaria, nazionale e regionale.
La realizzazione di una produzione vivaistica forestale di qualità, in tutte le sue fasi, non può
prescindere dalla raccolta di semi da popolamenti, opportunamente individuati, su tutto il
territorio regionale.
A partire dal 2008, la Regione Puglia, in attuazione della normativa nazionale (D.lgs. 386/2003),
ha individuato n. 52 popolamenti forestali idonei per la raccolta di semi delle principali specie
autoctone arboree ed arbustive da destinare alla vivaistica forestale regionale, istituendo il
registro regionale dei boschi da seme (DGR n. 2461 del 16/12/2008).
La Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”
attribuisce all’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) una serie di attività tra
cui la gestione dei vivai forestali regionali.
I Vivai Forestali Regionali sono distribuiti tra le province di Bari (n. 1 – Vivaio Fungipendola, in
agro di Cassano delle Murge in corso di trasferimento presso la sede dell’Osservatorio Faunistico
regionale di Bitetto (BA), Brindisi (n. 1 – Vivaio Restinco, in agro di Brindisi), Taranto (n. 1 - Vivaio
Leggiadrezze, in agro di Taranto), Foggia (n. 5, in corso di rivisitazione e razionalizzazione) e
Lecce (n. 4 in corso di rivisitazione e razionalizzazione), rivestono un ruolo importante in quanto
1
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rappresentano lo strumento principale di attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in
merito alla tracciabilità della produzione vivaistica, alle attività di controllo della raccolta seme e
materiale forestale e all’attuazione di azioni di sensibilizzazione della popolazione alle
problematiche ambientali e all’incremento del “verde” regionale, come la concessione gratuita
di piantine forestali e/o la loro messa a dimora in giardini pubblici e privati, realizzate in
occasione della “Giornata Nazionale dell’albero” (21 novembre di ogni anno).

2. Disposizioni procedurali per l’attività vivaistica forestale regionale per il 2021
Le nuove esigenze di programmazione vivaistica forestale regionale impongono le seguenti
disposizioni procedurali per lo svolgimento dell’attività vivaistica per l’annualità 2021 e
precisamente:
-

L’ARIF è tenuta a redigere apposite progettazioni esecutive per la produzione e
l’allevamento di piantine forestali per tutti i vivai forestali regionali attualmente attivi.
Tali progetti dovranno essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento nel BURP e dovranno riportare i costi annuali sostenuti nel biennio 20182019, i costi da sostenere e quant’altro necessario per consentire al Servizio Risorse
Forestali di monitorare le attività e la spesa dell’attività vivaistica forestale;

-

L’ARIF è tenuta ad effettuare una ricognizione catastale dei terreni e degli immobili sia
in uso sia dismessi presenti nei vivai e ad attivare le scelte di razionalizzazione degli
stessi.
Il Servizio Risorse Forestali sarà informato delle risultanze della suddetta ricognizione e
delle criticità emerse. Tanto, anche al fine di consentire per tutti i vivai forestali regionali
il completamento la procedura di iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori
Professionali (RUOP), condizione fondamentale per la mantenimento in attività dei vivai
nel rispetto della normativa fitosanitaria (D.lgs. n. 214/2005).
Al momento l’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) risulta registrata
al RUOP con il codice IT-16-1292 solo per due dei dodici vivai forestali regionali (Vivaio
Forestale Regionale Restinco e Vivaio Forestale Regionale Leggiadrezze);

-

L’ARIF è tenuta ad organizzare corsi di formazione per personale impiegato e/o da
impiegare nei vivai forestali.

2
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Tali corsi devono prevedere la formazione relativa sia alla gestione diretta delle attività
vivaistiche, sia al controllo della raccolta del seme presso i boschi da semi all’interno del
demanio forestale regionale.
-

L’ARIF è tenuta ad eseguire le attività di controllo della raccolta seme e materiale
forestale, condotta dai soggetti autorizzati sul demanio forestale regionale.
I soggetti autorizzati alla raccolta devono preventivamente comunicare alla Sezione
Provinciale di competenza la specie, le quantità e i popolamenti boschivi appartenenti al
Demanio Forestale Regionale in cui intendono raccogliere il seme ai fine del rilascio della
certificazione di origine, rilasciata dal Servizio Risorse Forestale della Regione Puglia.
Il personale ARIF è tenuto a monitorare l’attività di raccolta seme attraverso sopralluoghi
da svolgere durante le operazioni di raccolta e con la redazione dell’apposito verbale
“Verbale di verifica in loco per le operazioni di raccolta semi e materiale forestale di
moltiplicazione ai sensi del D.Lgs 386/2003” (allegato 15 della DDS n. 58/2018) e della
relativa comunicazione da inviare al Servizio Risorse Forestali (allegato 12 della DDS n.
58/2018);

-

L’ARIF è tenuta a provvedere alla raccolta, alla pulitura dei semi e allo stoccaggio del
materiale di moltiplicazione delle specie forestali arboree ed arbustive presenti nei
boschi da seme appartenenti al demanio forestale regionale di seguito riportati:
n° Bosco
da seme
8
9
11
12
28
30
31
32
42
45

denominazione
Giovannicchio
Sorgentola
Caserma Caritate
Valle del Tesoro
FDR Mercadante
Bosco Scoparelle
Bosco Preti
Bosco Colemi
Porto Selvaggio
Pineta Regina

localizzazione
Vico del Gargano (FG)
Monte Sant'Angelo (FG)
Vico del Gargano (FG)
Vico del Gargano (FG)
Cassano delle Murge (BA)
Ruvo di Puglia (BA)
Brindisi
Brindisi
Nardò (LE)
Ginosa (TA)

Il seme raccolto potrà essere messo a disposizione dei vivaisti forestali regionali
regolarmente iscritti all'Albo dei fornitori di materiale forestale per eventuale
concessione - previo rimborso spese. Alla raccolta dovrà seguire la richiesta certificato di

3
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origine del seme ai sensi del D.Lgs n. 386/2003 per il materiale concesso e lo stesso
dovrà essere scaricato dal Registro dei semi forestali.
In base ad un’analisi qualitativa e quantitativa dei dati relativi alla raccolta dei semi
effettuata nel periodo 2018/2019, si stima una raccolta nei boschi da seme del demanio
forestale regionale, da effettuare ad opera delle sezioni provinciali dell’ARIF, di circa 500
kg di semi, secondo la ripartizione, in termini di specie, numero e localizzazione, indicata
nella seguente tabella:
SPECIE

nome scientifico

Acer campestre
Acer monspessulanum
Acer obtusatum
Carpinus betulus
Carpinus orientalis
Cistus salvifolius
Crataegus monogyna
Erica arborea
Fagus sylvatica
Fraxinus ornus L.
Fraxinus oxycarpa
Ilex aquifolium
Juniperus oxycedrus
Juniperus phoenicea
laurus nobilis
Myrtus communis
Phillyrea latifolia
Pinus halepensis Mill.
Pistacia lentiscus
Pistacia terebinthus
Prunus spinosa
Q. coccifera
Quercus cerris
Quercus ilex
Quercus macrolepis
Quercus pubescens

nome comune
Acero
campestre
Acero minore
Acero opalo
Carpino bianco
Carpinella
Cisto a foglia
di salvia
Biancospino
Erica
Faggio
Orniello
Frassino
meridionale
Agrifoglio
Ginepro rosso
Ginepro fenicio
Alloro
Mirto
Fillirea
Pino d’Aleppo
Lentisco
Terebinto
Prugnolo
Qu. spinosa
Cerro
Leccio
Vallonea
Roverella

STIMA DI
BOSCHI DA SEME DEL DEMANIO FORESTALE
RACCOLTA
REGIONALE (n°) (1)
Provincia
Provincia
Provinci
Provinci
Provincia
Kg semi (1)
a
a
di TA
di BAdi BR
di LE
di FG
BAT
10, 11
30

5
1
1
1
3

31

9
9,10,11
10,11
31
8,11

1
10
1
2
1

29, 30
31

9,1
11

28
28

5
1
3
2
1
2
5
5
8
2
4
20
50
50
50
50

8,9,10

30
28, 30
28
28, 30
28

31
31
31

45
45

42
42

45
45
45
45

42
42
42

11
30
32
28, 30
4
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Quercus suber
Quercus trojana
Rhamnus alaternus
Rosa canina
Sorbus torminalis
Tilia cordata
(1)

Sughera
Fragno
Alaterno
Rosa canina
Ciavardello
Tiglio selvatico

31

20
50
2
2
2
1

28
28
11
11
12

31

Denominazione e localizzazione dei boschi da seme del demanio forestale regionale

-

L’ARIF è tenuta a collaborare al progetto di ricerca applicata in campo forestale del
Dipartimento di Scienze e tecnologie Agrarie, Alimentari ed Ambientali dell’Università
degli Studi di Firenze avente ad oggetto “Individuazione e descrizione di piante madri
per la produzione di materiale di propagazione certificato di specie forestali destinate
ad interventi di rinaturalizzazione. Impostazione di campi collezione ex-situ e di
arboreti da seme".
Il personale ARIF dovrà provvedere alla raccolta del seme delle specie quercine presenti
nei boschi da seme della Regione Puglia, nel rispetto delle indicazioni per la raccolta
fornite dal Dipartimento di Scienze e tecnologie Agrarie, Alimentari ed Ambientali
dell’Università degli Studi di Firenze;

-

L’ARIF è tenuta a continuare a collaborare all’iniziativa denominata “Vivai Forestali
Aperti”, in occasione della “Giornata nazionale dell’albero” (21 novembre di ogni anno)
durante la quale i vivai forestali regionali distribuiscono gratuitamente una piantina a
ciascun visitatore.

3. Disposizioni procedurali per l’attività vivaistica forestale regionale per il 2021: NUOVA
INIZIATIVA: “Un albero per ogni diciottenne”.
Come è noto la Regione Puglia è tra le regioni italiane a più basso indice di boscosità; ogni
pugliese ha a disposizione circa 460 mq di area forestale (superficie poco meno d 2 campi da
tennis rispetto ad una media italiana di circa 7 campi da tennis). La provincia con maggiore
presenza di boschi è Foggia (62%), seguita da Taranto e Bari/Bat (17% e 16%), per ridursi in
quella di Lecce e Brindisi (3% e 2%).
L’iniziativa vivaistica che si intende realizzare è quella di fornire gratuitamente ad ogni
diciottenne pugliese una piantina forestale da piantare, da curare e custodire.

5
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Per tale motivo, i Vivai Forestali Regionali sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2021, a:
definire le procedure/modalità,

di concerto con il Servizio Risorse Forestali, per la

concessione gratuita ad ogni diciottenne residente in Puglia di una piantina forestale,
predisponendo anche un'apposita modulistica per la presentazione della richiesta, a cui
dare evidenza sul proprio sito istituzionale;
garantire la produzione di piantine forestali da destinare annualmente alla concessione
gratuita per l'iniziativa "Un albero per ogni diciottenne".

Il presente allegato è composto da n. 6 facciate
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e
Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
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