PROGRAMMA ESCURSIONE PROSILVA SEZIONE NORDEST
Data:
26 giugno 2015

Organizzazione:

Sezione Nordest Pro Silva Italia
Con la presenza e collaborazione del Prof. Alberti, professore
associato di Selvicoltura e gestione forestale presso la Facoltà
di agraria e scienze ambientali dell’Università di Udine, che ha
condotto la sperimentazione.

Località:

tematiche:

Contatto:

Ritrovo:

La Crosetta (PN)
Visita alle aree sperimentali realizzate dall’università di udine
in formazioni mono-specifiche di faggio di proprietà del comune
di cordignano, in comune di caneva (PN).
Risposta della rinnovazione naturale in fustaie transitorie di
faggio in relazione a differenti modalità e intensità di
diradamento.
Visita ad un taglio di sgombero in fustaia di faggio, in Foresta
del Cansiglio nella proprietà regionale della regione FVG,
costituirà l’occasione per una discussione sul rapporto tra
Pianificazione e progettazione di dettaglio, oltre che sulla
possibilità/opportunità di accelerare il periodo di rinnovazione
nel modello colturale dei tagli successivi.
Roberto Luise: roberto.luise@regione.fvg.it
Cell. 335-7621688
ADESIONE ENTRO IL GIORNO 19/06/2015
Presso il parcheggio in Località La Crosetta (PN) alle ore 9.30

Data: SABATO 18/04/2015
-

-

-

ore 9.30 incontro presso il centro visite della Riserva Naturale Regionale Orientata
“Bosco Pianelle” Strada Statale 581, Martina Franca TA, coordinate 40.643612,
17.220829) .
Ore 10.00 Inizio visita all’interno della Riserva. L’area offre buoni spunti di riflessione
grazie alla presenza di 3 tipologie boschive:
o Ceduo invecchiato di leccio ove negli anni ’70 sono stati fatti rinfoltimenti con
pini e cipressi,
o Fragneti invecchiati in parte interessati da tagli di conversione,
o Macchia-boscaglia di specie mediterranee sempreverdi.
Ore 13.30 pausa pranzo presso la Masseria Pianelle (costo circa 10-15 euro)
Ore 15.00 visita alle Riserve Orientate delle Murge Sud-Orientali gestite dal CFS ove ci
saranno mostrati gli interventi eseguiti su popolamenti di Fragno.
Ore 18.00 fine della visita

Numeri di riferimento:
• Salvatore Cavallo 3938840990
• Sara Mastrangelo 3397006574
• Dario De Filippis 3384687012

