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SEMINATTIVI è un progetto che mira ad attuare, sul territorio della Provincia 
di Bari, azioni di sensibilizzazione, informazione, educazione e formazione in materia 
di difesa del suolo, al fine di  contribuire a migliorare la "cultura ambientale" locale 
ed a sviluppare una comune sensibilità fra soggetti pubblici, soggetti economici e 
cittadini, al fine di minimizzare i danni arrecati da una cattiva gestione delle risorse 
ambientali e rafforzare la "rete" tra i protagonisti della gestione del territorio. 

Le azioni previste dal progetto affronteranno gli elementi cardine della Tutela 
del suolo: assetto del territorio, salvaguardia paesaggistico-ambientale, sistemazione 
idraulico-forestale, gestione della risorsa organica al fine di migliorare la conoscenza 
del territorio, qualificare le opportunità formative in materia ambientale, incentivare 
la ricerca disseminandone i risultati. 

Il Progetto è finanziato con risorse della programmazione FSE - Fondo Sociale 
Europeo per il periodo 2007/2013 e realizzato dallo IAL CISL Puglia e dal WWF di 
Conversano in collaborazione con numerosi soggetti pubblici e privati. 

Presso il Comune di Triggiano – Ufficio relazioni con il Pubblico - sarà attivato 
uno sportello front-office (CRA-centro risorse ambientali) al fine di erogare servizi 
on site che possano soddisfare le esigenze degli utenti (siano essi cittadini, 
imprenditori agricoli, operatori di settori produttivi e dell’ambiente) inerenti la 
salvaguardia dell’ambiente con particolare riferimento alla tutela del suolo. 

Lo sportello sarà aperto al pubblico il Martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il 
Giovedì dalle 16.00 alle 18.00 nei mesi di marzo e aprile. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito dell’iniziativa: 
www.seminattivi.it 

 


