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OBIETTIVO DEL PROGETTO "L'ULTIMA FORESTA INCANTATA" SOSTENUTO DA FONDAZIONE CON IL SUD

Il nostro bosco planiziale
è l'ultimolemboin Italia
• POLICORO. Salvare l'ultimo
lembo di bosco planiziale dell'Italia
meridionale, uno dei pochi del sud
Europa. E' la missione del progetto
"L'ultima foresta incantata", finanziato dalla fondazione "Con il Sud",
in fase di realizzazione all'interno
della riserva regionale "Bosco Pantano" di Policoro, che verrà presentato domani mattina, alle 10.30,
nella riserva policorese. Nel Bosco
Pantano, vero e proprio scrigno di
bosco igrofilo, c'è anche la farnia
(Quercus robur), a forte rischio
estinzione. Per preservare questo tesoro, nell'arco di 36 mesi verranno

realizzate azioni di studio, censimento e monitoraggio dei nuclei di
bosco igrofilo rimasti, sui quali verranno effettuati piccoli interventi
idraulico-forestali per cercare di ripristinarne le condizioni originarie
ideali allo sviluppo ed interventi di
rinaturalizzazione nelle aree con
presenza di specie esotiche. Alla fase
di studio sarà affiancata la realizzazione di un vivaio per allevare le
specie igrofïle principali a rischio
estinzione, sì da poterle impiegare
direttamente negli interventi di ricostituzione,e la creazione di un orto
botanico. Partner del progetto sono

Legambiente Montalbano, Organizzazione Aggregata Wwf Costa Ionica
Lucana, Università degli Studi della
Basilicata, Cnr-Istituto di Bioscienze
e Biorisorse di Bari, Amministrazione Provinciale di Matera, associazione culturale "I Colori dell'Anima", Protezione Civile Gruppo Lucano, Viggiano, Centro servizi impresa e Centro Studi Appennino Lucano. All'incontro di presentazione,
che focalizzerà l'attenzione su finalità ed obiettivi del progetto; opere di
studio, censimento e monitoraggio
realizzate nei primi mesi dalla nascita del progetto; prospettive future
e idee innovative di promozione e
valorizzazione in sinergia con gli
enti istituzionali ed esperti del settore, seguiranno le escursioni: prenotazione obbligatoria, con foto e
documenti di identità. L'evento è
completamente gratuito. Per info:
wwf.poli@gmail.com 3279539814 08351825157.
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