PRO SILVA ITALIA
Sezione Sud
In collaborazione con
Federazione Regionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali dell’Umbria
Regione Puglia
Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali

venerdì 16 OTTOBRE 2020 - ESCURSIONE TECNICA

Ruvo di Puglia (BA)
GESTIONE DEI CEDUI DI ROVERELLA
IN CONVERSIONE A FUSTAIA.
GESTIONE DEGLI ALBERI MONUMENTALI IN PUGLIA
PROGRAMMA
Appuntamento alle ore 9.30 presso il Bosco di Scoparelle (le coordinate saranno fornite via
whatsapp ai partecipanti).
Dopo un breve briefing per illustrare l’organizzazione della giornata e le norme anti-COVID da
rispettare durante l’escursione tecnica, i partecipanti si muoveranno lungo un itinerario ad anello di
circa 6 km, tutto all’interno dell’ambito paesaggistico dell’Alta Murgia. La zona attraversata è
classificata quale bosco e area di rispetto dei boschi; si trova all’interno del Parco Nazionale
dell’Alta Murgia e in area SIC Murgia Alta.
Il percorso passa da Jazzo Cortogigli, zona che non appartiene al demanio forestale, per poi
attraversare brevemente un lembo del complesso boschivo denominato “Scoparelle 2”. Svolge
quindi verso il complesso di 191 ettari del Demanio Forestale Regionale denominato “Scoparelle
1”, passando da Masseria Scoparelle e presso lo Jazzo del Demonio, dove ci sarà la pausa pranzo
con pranzo a sacco da consumare osservando il dovuto distanziamento.
Il percorso attraversa inizialmente zone più aperte con chiarie marcate all’interno dei boschi; la
zona più a nord è invece un bosco ceduo di roverella su cui sono stati effettuati diversi interventi
selvicolturali di miglioramento ed avviamento all’alto fusto.
A Masseria Scoparelle e presso lo Jazzo del Demonio saranno inoltre visitati due alberi
monumentali censiti ai sensi della Legge 10/13: due roverelle pluricentenarie per le quali saranno
illustrati i criteri di monumentalità, in particolare il criterio ecologico e il significato di albero habitat;
sarà anche l’occasione per illustrare brevemente le linee guida
per gli interventi sugli alberi monumentali aggiornate dal MIPAAF a luglio 2020.
Ci accompagneranno il progettista e il direttore dei lavori forestali eseguiti dall’Agenzia Regionale
per le attività irrigue e forestali dott.ssa for. Cristina Bianco e dott. Luciano Stasi; per gli alberi
monumentali ci sarà la dott.ssa Rosabella Milano della Regione Puglia.
RITROVO E ASPETTI LOGISTICI
ore 9.30 presso il Bosco di Scoparelle. Le coordinate saranno fornite via WhatsApp ai partecipanti.
Rientro previsto per le ore 17.30.
Pranzo al sacco a cura di ciascun partecipante.
Numero massimo 25 persone.
Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali.
Crediti formativi professionali per iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali: 0,75
Contatto e prenotazioni:
Dario De Filippis ddefilippis.kepos@gmail.com

Iscrizioni entro il 10 ottobre 2020.

