Sezione sud

Sintesi escursione tecnica PROSILVA SEZIONE SUD Riserva naturale
Regionale orientata “bosco pianelle” e “Riserva statale murge orientali”
Il 18 di aprile ha avuto luogo a Martina Franca l’escursione di Pro Silva Italia, sezione Sud,
organizzata da colleghi della Regioni Puglia e dedicata alla gestione boschi cedui invecchiato con
rinfoltimenti di pini e cipressi, gestione di fragneti invecchiati in parte interessati da tagli di
conversione e Macchia-boscaglia di specie mediterranee sempreverdi.
All’escursione hanno partecipato circa una ventina di tecnici de diverse province della Puglia.

La Riserva si è istituita nel 1972 ed è proprietà del demanio dello stato, ha una estensione di 733 ha
e si trova all'interno del SIC IT9130005-”Murgia di Sud-Est” (Direttiva 92/43/CEE).
Nella Riserva Naturale Murge orientali si è visitato un bosco di Fragno (Quercus trojana) gestito dal
Corpo Forestale dello Stato.

Trattasi di un bosco invecchiato quasi puro di Fragno e in subordine Quercus pubescens e Quercus
virgiliana dove si è cominciato a fare un taglio di preparazioni all'avviamento.

Si è visto l'intervento effettuato e la intensità dello stesso e si sono ipotizzati e discussi gli scenari
di gestione futura per garantire la rinnovazione del Fragno in questo tipo di ambiente.

A metà mattina la giornata è proseguita con una visita alla Riserva orientata “Bosco Pianelle” dove
abbiamo visto interventi di diradamento fatti nel 2002.

La Regione Puglia, con legge del 23/12/2002, n. 27, ha istituito la Riserva Naturale Regionale
Orientata «Bosco delle Pianelle», totalmente ricadente nell’ambito territoriale di competenza del
Comune di Martina Franca. La riserva ricade inoltre nel Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.)
IT130005 “Murgia di Sud-Est” (Direttiva 92/43/CEE). Ha una estensione di 114 ettari .
Le Pianelle si estendono particolarmente in direzione nord-ovest sud-est e sono attraversate dalla
strada provinciale n. 581 Martina-Massafra. L’altimetria varia da 343 a 486 metri s.l.m.; le colline
più alte sono quelle di Monte Pianelle (m. 478), Corno della Strega (m. 448), Belvedere del Vuolo
(m. 429) e Piazza dei Lupi (m. 414); il punto più alto di tutta la zona considerata è a Masseria
Mongelli.
Il Monte Pianelle domina gran parte dello Jonio ed è utilizzato come postazione radar
dell’Aeronautica Militare.

La giornata si è conclusa con i saluti e i ringraziamenti ai colleghi organizzatori.

