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La Regione Puglia, a�raverso la Sezione Ges�one Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali:

Ÿ promuove la conoscenza del comparto forestale;

Ÿ sos�ene l’a�vità di divulgazione forestale e ambientale;

Ÿ diffonde la cultura della tutela e conservazione del patrimonio boschivo;

Ÿ valorizza le figure agro-forestali operan� sul territorio ed incen�va forme di reddito complementare 

alla produzione forestale.

L'obie�vo prioritario è quello tutelare e conservare il patrimonio forestale regionale, ricco di tanta 

biodiversità ma anche di diverse �pologie forestali da ges�re in maniera sostenibile, per tramandare alle 

future generazioni. In un contesto come quello pugliese, tra i più influenza� dalle a�vità produ�ve 

agricole, ar�gianali ed industriali, i boschi assumono un ruolo importante nel rapporto uomo e bosco, 

baluardo di benessere per coloro i quali li frequentano.

Con Legge Regionale n. 40 del 10/12/2012, integrata dalla L.R. n. 11/2015, 

sono sta� is�tui� i “Boschi Dida�ci della Puglia”: uno scrigno di conoscenze e di saperi lega� alle a�vità 

boschive e ai popolamen� forestali. È proprio sulla funzione educa�va e salu�s�ca del bosco, capace di 

offrire benessere fisico e mentale a chi li frequenta, che si basano le numerose a�vità nei "Boschi Dida�ci" 

della nostra Regione. La fruizione sostenibile dei beni e dei servizi nelle aree forestali, opportunamente 

a�rezzate, è una possibilità che si offre al ci�adino turista, spor�vo o semplice amante della natura. Un altro 

modo di apprezzare e conoscere le "bellezze" di Puglia.

I vantaggi che ne derivano, sono fondamentali per comba�ere i cambiamen� clima�ci, ridurre i rischi lega� 

ai disastri naturali e contribuire alla prosperità e al benessere delle generazioni a�uali e di quelle future. 

Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile

Il Progetto

L’ARIF realizza un percorso dida�co, organizzato in lezioni frontali, laboratoriali e visite guidate alla 

scoperta della Biodiversità Forestale Pugliese in 40 scuole della Regione Puglia favorendo, altresì, 

l'inclusione e la formazione “esperienziale” e si pone l'obie�vo di promuovere delle corre�e e puntuali 

strategie di informazione, rivolte alle nuove generazioni, finalizzate a valorizzare la biodiversità ed a 

so�olinearne l'importanza per l'uomo. L'inizia�va intende riportare in vita culture e aspe� della civiltà 

rurale ad essa legate me�endo a disposizione della colle�vità una rete della biodiversità agraria e 

forestale. Le classi si cimenteranno in 4 sessioni frontali e di campo.

Biodiversità in Rete

I partecipan� effe�ueranno delle uscite in campo presso i vivai forestali 

regionali che promuovono la 'cultura del verde'. L'inizia�va è pensata per 

sensibilizzare le fasce più giovani alle problema�che ambientali e 

spronarle alla conoscenza ed al rispe�o del territorio.

3 Sessione
Visita dida�ca nei 

vivai forestali regionali

Gli alunni andranno alla scoperta dei boschi dida�ci della Regione Puglia 

e delle aree prote�e regionali dove comprenderanno l'importanza del 

patrimonio ambientale ereditato e dell’importanza della sua tutela.

4 Sessione
Visita guidata nei boschi dida�ci e 

aree prote�e regionali 

1 Sessione
Gli esper� esporranno i princìpi della biodiversità, intesa come ricchezza di vita sulla Terra ed insieme di 

tu� gli organismi viven� presen� sul Pianeta, ed illustreranno le principali piante forestali della Regione.

Laboratorio sull'iden�ficazione della biodiversità forestale

2 Sessione
Saranno illustrate le a�vità dei vivai forestali e la funzione dei boschi 

dida�ci nelle pra�che opera�ve proposte. Gli allievi verranno coinvol�, 

successivamente, nella messa a dimora dei semi di alcune piante 

forestali autoctone.

Laboratorio di messa a dimora 

di piante forestali

L'Agenzia Regionale per le A�vità Irrigue e Forestali – ARIF è un ente pubblico strumentale della Regione 

Puglia. Essa è stata is�tuita con legge regionale n. 3/2010 nella quale è stata fissata la sua  mission in 

ambito irriguo, forestale e fitosanitario.

L'Agenzia si cara�erizza per la sua connotazione non economica, finalizzata al sostegno dell'agricoltura e 

alla tutela del patrimonio boschivo e mira ad a�uare:

a) un sistema coordinato e integrato, nell'ambito della forestazione, per la difesa del suolo e la ges�one 

del patrimonio forestale;

b) inizia�ve finalizzate alla valorizzazione e u�lizzazione delle biomasse agro-forestali;

c) l'ammodernamento delle stru�ure forestali;

d) a�vità di supporto tecnico-amministra�vo alla stru�ura regionale di protezione civile con  funzioni 

di coordinamento nella prevenzione e nella lo�a contro gli incendi boschivi o altre calamità che si 

verifichino nel territorio della Regione;

e) a�vità di supporto e di consulenza sulla ges�one del patrimonio forestale di proprietà di en� 

pubblici che ne facciano richiesta.

ARIF Puglia

L'ARIF è impegnata nella ges�one e nella difesa dei complessi forestali del demanio regionale, compresi i 

rimboschimen� e dei boschi in occupazione temporanei, nella ges�one vivais�ca mirata alla 

conservazione e diffusione sul territorio regionale della biodiversità, nell'introduzione di innovazioni 

tecnico-produ�ve tese alla salute degli operatori forestali, nella salvaguardia dell'ambiente naturale, 

nello sviluppo di pra�che forestali e nella razionalizzazione dei mezzi di produzione.

Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi le unità opera�ve dell'ARIF sono impiegate, sul 

territorio regionale, in a�vità di pa�ugliamento, avvistamento e spegnimento degli incendi boschivi 

a�raverso il controllo della propagazione del fuoco, l'es�nzione per azione dire�a a terra e la bonifica post 

incendio. L’ARIF promuove inizia�ve dida�co-divulga�ve in collaborazione con gli Is�tu� Scolas�ci.

Le Attività

Boschi Didattici


