COMUNE DI ERACLEA
Bosco di Via dei fiori
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 imboschita nel 2013, compresa come la precedente tra l’edificato
di Eraclea Mare e la retrostante area aperta agricola, per una superficie di 2 ha,
interessando una zona a prato ed in passato parzialmente già interessata da
piantumazioni di specie diverse (realizzate in parte quale intervento di rimboschimento
compensativo nel 2008), delle quali sono ancora presenti solo piante isolate, in brevi
filari o a piccoli gruppi Alcune di queste piantesono ben scviluppate, in particolare olmi,
frassini e pioppi che arrivano a circa 7-8 metri di altezza (i pioppi anche di più), poi
sono presenti tra le specie arboree leccio, acero campestre, pino domestico, farnia ed
altre più sporadiche, tra le specie arbustive biancospino, lantana, olivello spinoso,
scotano, ed altre. Tale precedente impianto non ha comunque portato alla costituzione
di un bosco, e pertanto prima dell’impianto del 2013 questo poteva essere considerato
un prato arborato.
L’imboschimento è stato realizzato ponendo le piante lungo filari sinusoidali, distanti
3,5 m uno dall’altro, mentre sulla fila le piante distano circa 3 m una dall’altra.
Sono stati utilizzati: acero campestre, bagolaro, orniello, frassino ossifillo, pioppo
bianco, pioppo nero, olmo campestre, carpino bianco, leccio in ordine decrescente;
pallon di maggio, scotano, olivello spinoso, spincervino sempre in ordine decrescente.
Le piante utilizzate erano di uno o due anni di età, e pertanto, attualmente il
rimboschimento è inquadrabile come un novelleto in fase di affermazione.
Dopo l’impianto, nel rimboschimento ci sono state una serie di fallanze, parzialmente
rimpiazzate nel corso del 2014. Attualmente comunque le piante presenti appaiono in
buono stato vegetativo.
E’ stata utilizzata pacciamatura biodegradabile, ora pressoché scomparsa.
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Interventi previsti nel periodo 2015-2025
1. Manutenzione capezzagne;
2. Interventi di ripulitura su tutta l’area (2 ha) nel periodo 2016-25;
3. Partenariati innovativi per attività di gestione ordinaria e straordinaria;
4. Gli interventi dovranno seguire le “Linee Guida Appalti Responsabili” e “Linee
guida cartellonistica dell’AFP” disponibili presso il sito dell’Associazione.
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