
Nonostante le limitazioni imposte 
dalla pandemia di covid19 si è svolto 
venerdì 9 ottobre 2020 presso il Con-
sorzio Innovatur a Castel di Sangro 
(AQ) il primo incontro territoriale del 
progetto Bosco Amico. 
Gli incontri territoriali del progetto 
hanno lo scopo di creare un rapporto 
fra i soggetti della filiera al fine dell’u-
tilizzo degli strumenti che il progetto 
realizza. 
In questo primo incontro sono state 
presentate dal responsabile tecnico 
del progetto Dott. For. Giuseppe 

Amatangelo le attività del pro-
getto, attraverso una presen-
tazione disponibile sul sito 
www.boscoamico.it . 
Nel corso dell’incontro gli ope-
ratori presenti hanno sottoli-
neato l’interesse ad allargare il 
proprio mercato di prodotti 
legnosi o comunque legati alla 
montagna attraverso l’utilizzo 
di una piattaforma on line 
“boscoamico.it”, in grado di 

mettere in rete e supportare le 
piattaforme logistiche dei parte-
cipanti alla filiera. 
Si è potuto constatare come 
nell’area siano già presenti dei 
prodotti “innovativi” quali il le-
gno lavorato in cassetta destina-
to alle pizzerie o in rete per pic-
coli quantitativi destinati ai turi-
sti o la legna da ardere confezio-
nata in bancali di varie dimensio-
ni. 

(Continua a pagina 2) 

Incontri territoriali e study visit 

Numero 2 - Novembre 2020 

NEWS LETTER 

Progetto cofinanziato dal PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 ABRUZZO  

MISURA 19 “Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER” - PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL)  

GAL ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO 
Intervento 19.2.1.2 “Sviluppo della Filiera dell’energia rinnovabile” - Sotto intervento 19.2.1.2.1 “Progetto  

pilota per la realizzazione di punti raccolta, di logistica e gestione delle produzioni bosco/legna” 

Intervento in collaborazione con: GLOBAL MANAGEMENT - Consorzio Lavori e Servizi 

 del Progetto pilota per la realizzazione di punti 

raccolta, di logistica e gestione delle produzioni 

bosco/legna nell’Abruzzo Italico - Alto Sangro 

http://www.boscoamico.it


piattaforma è stata quindi 
messa on line anche se, ad 
oggi, non è possibile 
effettuare acquisti. 
Venerdì 23 ottobre 2020 si 
è svolto invece il primo stu-
dy visit. Le visite di studio 
del progetto hanno lo scopo 
di  presentare agli attori 
della filiera e a tutti gli inte-
ressati degli esempi virtuosi 
di gestione delle risorse fo-
restali e/o di utilizzo della 
biomassa a fini energetici. 
In questo primo incontro è 
stato presentato l’impianto 
a biomassa forestale di le-
gna vergine per la produzio-
ne di energia termica a ser-

Inoltre diversi produttori sono ormai 
“multifunzionali” per cui, oltre alle 
tradizionali produzioni, hanno allarga-
to la propria attività anche a prodotti 
collaterali. 
Il prodotto “collaterale” più interes-
sante è certamente il tartufo, che po-
trà essere venduto sulla piattaforma 
sia fresco che trasformato. 
Inoltre si è parlato di come potrà es-
sere possibile far transitare anche le 
tradizionali attività di uso civico di le-
gnatico ai cittadini sulla piattaforma. 
E’ stata quindi presentata una versio-
ne beta della piattaforma di cui i tec-
nici hanno illustrato caratteristiche e 
potenzialità. 
Gli operatori hanno quindi formulato 
osservazioni sulla versione provviso-
ria, sollecitando anche la predisposi-
zione di una apposita app tendente a 
fidelizzare gli utenti. 
I responsabili del GAL presenti hanno 
assicurato che, pur non essendo la 
app prevista dal progetto, sarà certa-
mente prodotta e resa disponibile.  La 
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vizio della scuola di Collelon-
go realizzato dal GAL Abruz-
zo Italico Alto Sangro nella 
scorsa programmazione. 
Lo study visit, purtroppo, è 
stato pesantemente condi-
zionato dalla situazione pan-
demia covid19 che proprio in 
quei giorni ha coinvolto 
quell’area.  
Durante lo study visit sono 
state quindi illustrate le ca-
ratteristiche dell’impianto 
che è stato possibile osserva-
re durante il funzionamento. 
E’ stato anche distribuito 
materiale sia sul progetto sia 
sulle caratteristiche dell’im-
pianto.   
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