Pro Silva Italia

Giovedì 29 settembre – Sabato 1 ottobre 2016
ESCURSIONE NAZIONALE

Martinafranca (TA)
Gestione delle foreste nella Regione Puglia.
Gestione selvicolturale dei boschi di fragno (Quercus trojana).

PROGRAMMA
Giovedì 29 settembre
Masseria Galeone
Ore 16.30 Registrazione partecipanti e sistemazione alloggi
Ore 17.00 Visita Museo del Cavallo (gruppo 1)
Ore 17.30 Visita Museo del Cavallo (gruppo 2)
Ore 18.00 Sala rappresentanza (Coordinatore Mauro Frattegiani – Pro Silva Italia)
 Saluti Autorità
 Domenico Ragno (ARIF Puglia). Le risorse forestali della Puglia
 Vincenzo Di Canio (Regione Puglia). Le normative e l’organizzazione per la gestione
forestale in Puglia
 Giovanni Notarnicola (UTB Martinafranca). Attività dell’UTB e gestione selvicolturale
nelle aree demaniali delle Riserve naturali orientate delle Murge Sud-orientali
 Dario De Filippis (Pro Silva Italia – Sezione Sud). Programma dell’escursione e
caratteristiche dei boschi da visitare
 Dibattito
Ore 20.00 Cena ad Alberobello
Ore 23.00 Rientro Masseria Galeone e pernottamento

Venerdì 30 settembre
Ore 8.00
Ore 8.15
Ore 13.00
Ore 14.30

Ore 18.00
Ore 19.00
Ore 20.00
Ore 21.00

Trasferimento dalla Masseria Galeone al Centro visite delle Pianelle
Sopralluogo a boschi di leccio, leccete con coniferamenti a pino d’Aleppo e cipressi,
boschi a prevalenza di carpino nero. Presentazione delle modalità di gestione attuali e
discussione sui potenziali modelli gestionali futuri.
Trasferimento dal Centro visite delle Pianelle alla Masseria Le Pianelle. Pranzo a buffet
con prodotti della Masseria.
Bosco delle Pianelle (settore settentrionale). Sopralluogo a boschi a prevalenza di fragno
con diverse condizioni stazionali, forme di governo e modalità di trattamento, stadi
evolutivi. Discussione sulle caratteristiche ecologiche dei boschi a prevalenza di fragno e
possibile gestione selvicolturale.
Rientro alla masseria Galeone.
Assemblea Pro Silva Italia
Venti anni di Pro Silva Italia. Evento organizzato dal Consiglio Direttivo di Pro Silva Italia
Cena con prodotti enogastronomici offerti dai partecipanti all’escursione.
Pernottamento presso Masseria Galeone

Sabato 1 ottobre
Ore 8.00

Ore 13.00
Ore 15.00
Ore 15.30

Galeone - Sopralluogo a fragneti in fase di conversione all’interno della proprietà
demaniale, in situazioni ad alta criticità.
Sopralluogo a fragneti iscritti al registro regionale dei boschi da seme. Caratteristiche
strutturali e interventi selvicolturali in boschi di proprietà privata.
Bosco demaniale di Gorgofreddo. Fragneti in conversione in zone ad alta criticità.
Presentazione dati dendro - auxometrici e ipotesi di intervento selvicolturale attraverso la
discussione in gruppi e la simulazione di martellata
Pranzo a Martinafranca
Presentazione dei risultati dei gruppi
Conclusione dei lavori

Il programma potrà subire variazioni per questioni meteorologiche od organizzative.

Extra time
Per chi fosse interessato ad approfittare dell’evento per visitare i boschi e i territori della Puglia o non
sia in grado di affrontare il viaggio di ritorno nella giornata di sabato, è possibile prolungare la propria
permanenza la sera di sabato 1 ottobre.

RIFERIMENTI
Mauro Frattegiani – 347.1834849 – mauro.frattegiani@prosilva.it

COSTI
Iscrizione (costi di organizzazione e assicurazione)........................................................12,00 euro
Cena 29 settembre (Alberobello) ....................................................................................... 22,00 euro
Pranzo 30 settembre (Masseria Le Pianelle) .....................................................................15,00 euro
Pranzo 1 ottobre (Alberobello)............................................................................................20,00 euro
Pernottamenti (costi a notte, inclusa prima colazione) .................................................. 21,00 euro
Il pagamento avverrà direttamente in loco, all’Associazione o ai fornitori dei servizi.
Per l’iscrizione e i pernottamenti non sarà possibile emettere fatture ma solo ricevute da parte
dell’Associazione.

ISCRIZIONE
La partecipazione è limitata ai soci di Pro Silva e agli invitati dall’associazione stessa. Il numero
massimo di partecipanti è fissato a 45 persone.
In caso di richieste di iscrizione superiori ai posti disponibili, verrà data precedenza in relazione alla
data d’iscrizione.

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 15 SETTEMBRE ALL’INDIRIZZO
EMAIL
mauro.frattegiani@prosilva.it
Modulo d’iscrizione disponibile sul sito www.prosilva.it

