
Il progetto Bosco Amico 
ha suscitato un interes-
se nazionale più che giu-
stificato dalla portata 
innovativa di quello che 
è stato proposto. 
Non si è trattato infatti 
solo della creazione di 
un portale che aggrega 
tutti i prodotti del bosco 
e della montagna in ge-
nerale dell’area, quanto 
di creare uno spazio in 
cui trovasse posto una 
innovazione che il setto-
re sviluppa, ma che non trova un 
luogo aggregante. 
Questo percorso innovativo si sta 
già esprimendo nella creazione di 
nuovi prodotti legati al bosco e alla 
montagna, in linea perfetta con le 
politiche legate all’ambiente della 
Unione Europea. 

E soprattutto questi aspetti han-
no attirato l’attenzione della Re-
te Rurale Nazionale, che ha po-
sto il progetto fra le Best practi-
ces di carattere nazionale. 
Per la prima volta, infatti, pro-
prietari ed operatori forestali 
organizzati pongono sul mercato 
servizi ecosistemici in modo tra-
sparente e pubblico. 
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Vero è che in Italia 
i crediti di carbo-
nio a valore legale, 
perché di questo si 
tratta, sono stati di 
fatto monopolizza-
ti dallo Stato, ma 
c’è comunque uno 
spazio per un 
“mercato volonta-
rio" che può avere 
riflessi interessan-
ti, anche economi-
ci, per proprietari 
ed operatori fore-

stali. 
Così sul portale Bosco amico 
sono in vendita crediti di car-
bonio derivanti da operazioni 
volontarie, quali riduzioni del 
taglio ceduo o salto del tur-
no, che generano crediti di 
carbonio che sono posti sul 
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esperienza replicabile dai Gruppi 
di Azione Locale in tutti i territo-
ri italiani. 
In particolare in questo Webinar 
abbiamo sottolineato l’impor-
tanza dello strumento Leader 
per  la realizzazione di iniziative 
di questo genere. 
Per realizzare un progetto come 
Bosco amico lo strumento Lea-
der è infatti quello più 
adatto. Si tratta infatti di 
una iniziativa che presup-
pone il coinvolgimento 
dei soggetti sociali ed 
economici presenti sul 
territorio, una vera espe-
rienza di bottom up, che 
parte dal basso. 

mercato nel modo più semplice pos-
sibile, come credito anche singolo 
corrispondente a 1 tCO2eq, tonnel-
late di CO2 equivalenti. I crediti ver-
ranno quindi usati per ristorare il 
proprietario (Comune) del mancato 
introito di legnatico e per opere 
compensative.  
Questa modalità innovativa di ren-
dere disponibile a chiunque (aziende 
e privati) la possibilità di contribuire 
allo stoccaggio della CO2 senza dan-
neggiare proprietari ed operatori 
forestali, è stata presentata nel 
Webinar della Rete Rurale Naziona-
le del 28 maggio 2021 con titolo: “La 
valorizzazione dei servizi ecosistemici 
nella aree Leader”. 
Nel Webinar si è sottolineato, in sin-
tonia con i documenti strategici della 
UE, come “strumenti di mercato co-
me i pagamenti per i servizi ecosiste-
mici possono rappresentare un mec-
canismo per governare positivamen-
te l’utilizzo delle risorse naturali con-
tribuendo allo stesso tempo allo svi-
luppo economico delle zone rurali” e 
come “un ruolo strategico può esse-
re svolto dai GAL con azioni per la 
definizione del servizio quale funzio-
ne ecologica, per l’azione di un valo-
re di scambio, di animazione per il 
coinvolgimento degli attori locali”. 
Il Gruppo di Azione Locale Abruzzo 
Italico Alto Sangro nel progetto Bo-
sco Amico svolge esattamente que-
sta funzione di raccordo fra i vari 
soggetti locali che sviluppano un 
progetto innovativo in linea con la 
strategia UE. 
Anche il Forum Leader 2021, struttu-
ra di coordinamento nazionale del 
GAL italiani, si è quindi interessato al 
progetto, anch'esso per proporlo 
quale Best practices. 
Nel Webinar “Il patrimonio forestale 
come risorsa per i territori” abbiamo 
quindi presentato il progetto come 
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E il Gruppo di Azione 
Locale, che già al pro-
prio interno associa i 
soggetti locali, è lo 
strumento principe 
per realizzare queste 
iniziative. 
Un altro punto forte 
del GAL è inoltre la 
flessibilità stessa del-
lo strumento.  
Lo strumento Leader 
è infatti molto più 

flessibile, ad esempio, dello 
strumento PSR gestito dalle 
Regioni, che, per propria na-
tura, è più rigido e meno ca-
pace di adattarsi alle esigenze 
degli operatori. 
Rassicurati da questi confronti 
nazionali continua il lavoro di 
realizzazione del progetto.  
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