COMUNE DI ERACLEA
Bosco di Via dei pioppi
Riassunto del Piano del Gestione Forestale 2015-2025
Associazione Forestale di Pianura

Obiettivi del Piano di Gestione
• OBIETTIVO 1: Aumento delle funzioni naturalistico-ambientali preservando
e gestendo habitat, specie rare e minacciate e corridoi ecologici
• OBIETTIVO 2: Miglioramento delle funzioni turistiche, ricreative e sociali.
Migliorare
• OBIETTIVO 3: Valorizzazione dei servizi e prodotti del bosco per aumentare
la sostenibilità economica (biodiversità, acqua, fissazione di anidride
carbonica, paesaggio, funzioni turistico-ricreative, etc.).
Descrizione del bosco
Si tratta di un’area compresa tra aree edificate (Eraclea Mare) e zone aperte agricole,
interessata da un intervento di piantumazione nel 2005, con la creazione di un’area
dalle caratteristiche, nelle intenzioni, di un parco piuttosto che di un bosco. Negli ultimi
anni l’area è chiaramente non gestita, per cui non vengono realizzati nemmeno sfalci
regolari delle aree più aperte (dove è presente un impianto di irrigazione molto
probabilmente non funzionante), e la funzione ricreativa è al momento venuta meno.
La densità delle piante è molto varia, da piante isolate a gruppi densi in alcune aree,
per cui nel complesso non è facile distinguere le zone propriamente boscate da quelle
da considerarsi a prato. Inoltre i soggetti hanno accrescimenti molto diversi tra loro,
indice probabilmente di diversa fertilità del suolo in punti diversi dell’area.
Lungo la strada posta a nord dell’impianto (Via dei Fiori), è stato creato un terrapieno
con la messa a dimora di tamerici ora ben sviluppate, il resto dell’area è pianeggiante
con zone evidentemente più basse e caratterizzate da un certo ristagno idrico
segnalato dalla presenza di cannuccia palustre.
Sul prato, in stato di abbandono da anni, sono presenti diverse piante arboree ed
arbustive, in genere ben sviluppate con altezze di 6-7 m fino ai 15 dei pioppi neri e
bianchi.
Sono presenti frassino, acero campestre, olmo, farnia, pero selvatico, tra gli arbusti
biancospino, rosa canina, olivello spinoso, pallon di maggio, sanguinella.
La rinnovazione è in pratica assente, se si esclude il pioppo bianco e, sporadicamente,
alcune piantine di farnia negli spazi aperti.
Un filare di pioppi cipressini, in prossimità del confine meridionale, segnava
probabilmente un percorso pedonale pressoché scomparso.
Sono presenti alcuni gruppi di pioppo bianco, in particolare lungo il confine
meridionale, con abbondante rinnovazione, ontano nero e, sul piano arbustivo

numerosi salici (salice bianco, salicone ed altre specie di salice), a riscontro di zone
più umide poste in aderenza al confine meridionale e in prossimità del depuratore.
Localizzazione
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-
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•
•
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•

Materie prime legnose
Mitigazione impatti (e.g. visivi, acustici, etc.)
Sequestro di carbonio
Turistico – ricreativo

Interventi previsti nel periodo 2015-2025
1. Manutenzione capezzagne e percorsi ciclo-pedonali;
2. Recupero percorso confine meridionale;
3. Non sono necessari interventi di diradamento delle piante arboree, si può
intervenire su alcuni gruppi densi di piante arbustive diradandole.
4. Con particolare urgenza, si prevede il taglio del cotico erboso, facendo
particolare attenzione alla rinnovazione naturale presente
5. Sono possibili interventi di rinfoltimento delle piante arboree negli spazi aperti;
6. Interventi di ripulitura nelle aree non soggette a diradamenti nel precedente
piano (4.55 ha) nel periodo 2016-25;
7. Partenariati innovativi per attività di gestione ordinaria e straordinaria;
8. Gli interventi dovranno seguire le “Linee Guida Appalti Responsabili” e “Linee
guida cartellonistica dell’AFP” disponibili presso il sito dell’Associazione.

Cartografia particellare (scala 1:10.000)
Particella 10.1: Bosco di Via dei Pioppi

