
Non potendo svolgere in presenza le 
iniziative di animazione previste per il 
progetto a causa delle limitazioni im-
poste dalla pandemia di covid19 il 
Convegno si è svolto in forma di 
Webinar  il 26 febbraio 2021 su 
piattaforma Zoom. 
Il Webinar è stato anche trasmesso in 
diretta Facebook sulla pagina del pro-
getto su tale pagina è disponibile an-
che in differita. 

Il Webinar in realtà era stato 
programmato per il 12 febbraio, 
ma era stato annullato appena 
dopo l’inizio dei lavori per un 
attacco hacker alla piattaforma 
utilizzata. 
I lavori sono stati coordinati ed 
introdotti da Gaspar Rino Taluc-
ci, presidente del GAL Abruzzo 
Italico Alto Sangro. 
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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 

Il primo intervento è stato del 
Direttore del GAL Abruzzo 
Italico Alto Sangro Dott. Do-
menico Francomano. Nel suo 
intervento il direttore ha illu-
strato la strategia complessi-
va del GAL tendente a privile-
giare in tutte le misure pro-
poste lo sviluppo dal basso 
che favorisce la collaborazio-
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anche se non è an-
cora attiva la possi-
bilità di vendita, 
sono già presenti 
gli avvisi per vendi-
ta di lotti boschivi e 
uso civico. Si è 
quindi evidenziato 
come la piattafor-
ma possa divenire 
strumento di tutti, 
pubblici e privati, 
per la commercia-
lizzazione di pro-
dotti legnosi e della 
montagna. 
L’intervento di Pa-
squale Romano, 
titolare di Ditta bo-
schiva in Castel di 
Sangro, è stata una 
testimonianza delle 

difficoltà che gli operatori del 
settore incontrano nello svol-
gimento della loro attività nel-
la nostra regione e di come 
una iniziativa come quella di 
Bosco Amico possa aiutare a 
superarle attraverso una mi-
gliore valorizzazione dei pro-

ne degli operatori dei settori interes-
sati, chiamati ad elaborare e realizza-
re dei progetti integrati all’interno di 
Gruppi marketing. Ha quindi ricordato 
che anche il progetto Bosco Amico 
rientra in tale contesto avendo neces-
sità, per avere successo, della collabo-
razione degli operatori del settore. 
Il responsabile tecnico del progetto 
Dott. For. Giuseppe Amatangelo ha 
quindi illustrato le finalità e le attività 
del progetto, attraverso una presenta-
zione disponibile sul sito 
www.boscoamico.it . 
In particolare ha sottolineato come la 
piattaforma sia una opportunità per 
gli operatori per allargare il proprio 
mercato di prodotti legnosi o comun-
que legati alla montagna attraverso 
l’utilizzo di una piattaforma on line in 
grado di mettere in rete e supportare 
le piattaforme logistiche dei parteci-
panti alla filiera. 
Sono state quindi illustrate le princi-
pali funzioni della piattaforma dove, 
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dotti, soprattutto di quelli 
standardizzabili il quali il le-
gno lavorato in cassetta o in 
bancali di varie dimensioni. 
La Dott. Eleonora Mariano, 
responsabile Ufficio Progetti 
PEFC Italia,  ha finalizzato il 
suo intervento sulle opportu-
nità della certificazione nelle 
aree appenniniche eviden-
ziando come la certificazione 
possa rappresentare un ulte-
riore strumento per la valo-
rizzazione dei prodotti sul 
mercato, portando alla 
attenzione dei partecipanti 
numerosi esempi di tale va-
lorizzazione realizzati in altri 
contesti regionali. 
I lavori sono stati conclusi dal 
Dott. Sabatino Belmaggio, 
Dirigente del Servizio Foreste 
e Parchi della Regione Abruz-
zo che ha sollecitato i parte-
cipanti a diverse riflessioni 
sugli scenari futuri del setto-
re, e quindi alla necessità di 
un approccio innovativo da 
parte di tutti i soggetti ope-
ranti nel settore. 

La registrazione del webinar è disponibile sulla 

pagina Facebook del progetto. 
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