PRO SILVA ITALIA
Sezione SUD
In collaborazione con:
• Federazione Dottori Agronomi e
Dottori Forestali dell’Umbria

Sabato 2 ottobre 2021
ESCURSIONE TECNICA

Riserva Naturale Biogenetica Stornara
(Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano – Provincia di Taranto)

“GESTIONE DELLE PINETE AD ALTO VALORE NATURALISTICO DELL’ARCO
JONICO TARANTINO”
TEMATICHE TRATTATE
-

Dinamiche di ricostituzione del bosco inseguito a disturbi: incendi e schianti da vento

-

Conservazione dell’Habitat

-

Rinnovazione pineta

-

Gestione delle varie problematiche

RITROVO E ASPETTI LOGISTICI
- Ore 9.30:

Ingresso della Riserva (Località Chiatona, Comune di Massafra, TA)
40.52007266815518, 17.057923976017097:

- Ore 10.00: Saluti e introduzione a cura del Dott Giovanni Notarnicola Comandante del Reparto
Carabinieri Biodiversità di Martina Franca (TA)
- Ore 10.30: Sezioni Marziotta e Romanazzi – La visita si svolgerà in parte con mezzi propri e in
parte a piedi, guidata dai Carabinieri Forestali e interesserà le aree percorse da incendi
di varie tipologie e intensità tra il 1996 e il 2012, nonché aree di pineta in fase di
senescenza interessata da schianti da vento nel 2019.
- Ore 14.30: Pausa pranzo con pranzo al sacco
- Ore 15.00: Trasferimento con mezzi propri, presso la Sezione Patemisco per visita alle aree
incendiate nel 2020 e alle parcelle sperimentali istituite dai Carabinieri Forestali
(Progetto LIFEESC360 - https://www.life360esc.eu/it/) per il monitoraggio della
rinnovazione post incendio.
- Ore 16.15: Discussione
Chiusura dei lavori: ore 17.30.
Numero massimo di partecipanti: 25.
Partecipazione aperta anche ai non soci, in particolare agli iscritti agli ordini professionali.
Crediti formativi professionali per gli iscritti all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali.

PRO SILVA ITALIA
Sezione SUD
CONTATTO E ISCRIZIONI
Referente: Dario De Filippis

Link per iscrizioni: https://forms.gle/jzqRKupt6TEpd6X4A
ATTENZIONE: L’invio del modulo di iscrizione indicato sopra è OBBLIGATORIO per poter
partecipare all’evento.
I professionisti iscritti agli albi dei dottori agronomi e dottori forestali dovranno poi
registrarsi ANCHE sul portale conafonline.it, ai fini del riconoscimento dei crediti
professionali.

ISCRIZIONE ENTRO IL 27 SETTEMBRE 2021
• Il programma potrà subire variazioni in relazione a esigenze organizzative e in
particolare alle condizioni meteo.
• Il programma potrà subire variazioni in relazione all’evoluzione delle misure di
contenimento della pandemia da Sars Cov 2 e verranno comunque applicate tutte le
misure precauzionali in vigore. Il protocollo che verrà adottato per il contenimento
dei contagi sarà inviato a tutti gli iscritti prima dell’evento in programma.

