
PRO SILVA ITALIA 
Resoconto escursioni 

 

 

Data: 27 novembre 2016 

LOCALITÀ: Spinazzola (BAT) 

Organizzazione: Pro Silva Italia sezione Sud 

TEMATICHE 

 Gestione boschi cedui di cerro e roverella 

 Gestione delle “Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba” 

 Gestione delle foreste nella Regione Puglia 

RESOCONTO 

 

Il complesso forestale visitato è ubicato nella provincia di Andria Barletta e Trani, nel comune di 

Spinazzola; l’area rientra nel Parco naturale Regionale “Fiume Ofanto”. I boschi sono ubicati nei 

cosiddetti valloni di Spinazzola incisioni profonde in terreni sub-pianeggianti, derivanti dalla seco-

lare erosione dell’acqua. La proprietà dell’area visitata è privata e comprende circa 65 ha di bosco 

che confinano sia a nord che a sud con altri terreni boscati sempre di proprietà privata. 

Il complesso è oltremodo interessante perché in pochi ettari si avvicendano vari tipi forestali, in ba-

se all’esposizione e alle quote.  

Le esposizioni più calde contemplano pascoli alberati a Perastro, macchia mediterranea a Lentisco 

con Leccio, Querceti a Roverella e Querceti a Roverella con Olmo, nelle altre abbiamo Cerrete con 

Aceri, querceti a Roverella con Orniello e Carpinella, Noccioleti e nel fondo Pioppi e Salici, inoltre 

vi è anche un rimboschimento sommitale a Pino d’Aleppo. 

 
Panoramica della zona 
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La gestione forestale è molto semplificata, ceduazione ogni 18-20 

anni per le latifoglie nessuna per le conifere e la zona di fondo 

valle, ove sono presenti solo Pioppi e Salici. 

 

 

La prima zona visitata è stato il vallone più a nord caduto al taglio 

tra i tre e quattro anni fa, in cui è stato interessante osservare il 

vigore dei ricacci che in alcune zone sono arrivati anche oltre i 

cinque metri; nonostante la ceduazione alcune specie sporadiche 

in questa zona come Olmo e Salice sembrano non aver risentito 

del taglio.  

 

 

Una tappa obbligata è stata quella presso una Roverella monu-

mentale all’interno del bosco la cui età è stata stimata in 400-500 

anni. 

 

 

 

 

 

 

La seconda zona visitata è stato il vallone più a sud, più inciso, dove è in corso il taglio, dove, come 

nella precedente zona, vengono rilasciate 120 matricine ad ettaro con rilascio di specie sporadiche 

anche di piccole dimensioni. 

 
ricacci di tre anni . 

 
foto di gruppo sotto Roverella plurisecolare 



PRO SILVA ITALIA - Resoconto escursioni 

 

resoconto_S_spinazzola_2016.doc 
 

3 

 

 

Durante l’escursione si è discusso sulle modalità di in-

tervento (taglio ceduo) in zone, come in questo caso, in 

cui si ha una differenziazione della copertura forestale 

derivante dall’esposizione, umidità, fertilità, che influi-

sce sia sulla distribuzione specifica sia sul suo accre-

scimento. 

 

In questo caso si è rilevata la difficoltà di poter intro-

durre una selvicoltura naturalistica con differenziazione 

delle modalità di intervento (es. taglio a gruppi, mante-

nimento di piccole aree a fustaia in questo caso di cer-

ro), contrastanti con le pratiche in uso che richiedono 

una matricinatura regolare con rilascio di 120 matrici-

ne, e quindi non accettata né dai proprietari, nè dal 

Corpo Forestale locale, anche per la mancanza di speci-

fiche regolamentazioni regionali. 

 

Ci si è inoltre trovati tutti d’accordo sulla necessità di 

lasciare ad evoluzione naturale il fondo valle in cui so-

no presenti nuclei di “Foreste a galleria a Salix alba e 

Populus alba”. 

 

 

 

 

 
Zona a pioppi 

 
Fondo del vallone 
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Ceduo appena tagliato 

 
Forestali all'”abbeverata”, sullo sfondo il ceduo appena tagliato 
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Dario De Filippis e Antonio Bernardoni 

 

 

 

 

 
In arancione il ceduo caduto al taglio tra i 3 e 4 anni fa, in rosso quello in lavorazione 


