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Una sola riga di occhiello LIGHT Una sola riga di occhiello LIGHT

Un progetto per la tutela del Pantano

Ugato 27 GiagneinUID
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POLICORO - "L'ultima foresta incanta-
ta", è titolo del progetto finanziato dalla
Fondazione "Con il Sud" in fase di realiz-
zazione all'interno della Riserva regio-
nale di "Bosco Pantano" a Policoro, nato
per salvare l'ultimo lembo di bosco pla,-
  niziale dell'Italia

meridionale, e pro-
babilmente uno dei
pochissimi rimasti
nel sud Europa. La
Riserva, infatti, è
scrigno di un bosco
igrofilo che costi-
tuisce una autenti-
ca rarità. Tra le sue
specie simbolo c'è la
farnia (Quercus ro-
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bur), a forte rischio estinzione. A tale
scopo, nell'arco di 36 mesi, verranno
realizzate una serie di azioni di studio,
censimento e monitoraggio dei pochi
nuclei di bosco igrofilo rimasti, sui qua-
li poi verranno effettuati piccoli inter-
venti idraulico forestali per cercare di
ripristinarne le condizioni originarie
ideali allo sviluppo ed interventi di rina-
turalizzazione nelle aree con presenza
di specie esotiche. Alla fase di studio sa-
rà affiancata la realizzazione di un vi-
vaio che consentirà di allevare le specie
igrofile principali a rischio di estinzio-
ne e poterle impiegare direttamente ne-
gli interventi di ricostituzione e la crea-
zione di un orto botanico che consentirà
di ricreare le fisionomie vegetali princi-

pali da utilizzare a scopo didattico e turi-
stico. Nove i partner del progetto: Le-
gambiente Montalbano, Organizzazio-
ne Aggregata WWF Costa Ionica Luca-
na, Università degli Studi della Basilica-
ta, Consiglio Nazionale delle Ricerche -
Istituto di Bioscienze e Biorisorse - Ba-
ri, Amministrazione Provinciale di Ma-
tera, Associazione culturale "I Colori
dell'Anima, Associazione Protezione
Civile Gruppo Lucano - Viggiano, Cen-
tro servizi impresa soc. coop e Centro
Studi Appennino Lucano. L'iniziativa
sarà presentata sabato alle 10.30 presso
la sede dell'Oasi Wwf. Sono previsti 15
posti massimo bike e 15 posti massimo
duna. La prenotazione è obbligatoria
con foto e documenti di identità.
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