
Le visite di studio del progetto hanno lo 
scopo di  presentare agli attori della filiera 
e a tutti gli interessati degli esempi virtuo-
si di gestione delle risorse forestali e/o di 
utilizzo della biomassa a fini energetici. 
In questo study visit, realizzato congiunta-
mente fra i GAL Terre Pescaresi, Terre 
d’Abruzzo e Abruzzo Italico Alto Sangro, 
sono state presentate due realtà piemon-
tesi, quella della Val di Susa e quella della 
Valle del Canavese, che hanno molte ana-
logie con la realtà abruzzese, ma che, in 
molti aspetti, soprattutto nello sviluppo 
della filiera bosco-legno, sia a fini energe-
tici che da opera, è certamente più svilup-
pata della realtà abruzzese.  
In particolare le realtà piemontesi sono 
risultate più avanti nello sviluppo della 
collaborazione pubblico - privato che ho 
portato una stabilità nelle attività della 
filiera permettendo una robusta meccaniz-
zazione e quindi un efficientamento dei 
processi produttivi. 
Sono stati incontrati, inoltre, i due GAL 
presenti nelle due valli, per un proficuo 
scambio di esperienze e per possibili ini-
ziative comuni in futuro. 
Da questa esperienza i partecipanti hanno 
colto spunti per l’attività che potrà essere 
sviluppata anche nella nostra regione, con 
un arricchimento professionale e la crea-
zione di una rete di rapporti, sia con forni-
tori che con le realtà forestali incontrate, 
che torneranno utili anche nella attività 
futura. 
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 del Progetto pilota per la realizzazione di punti 

raccolta, di logistica e gestione delle produzioni 

bosco/legna nell’Abruzzo Italico - Alto Sangro 



VISITA LA PIATTAFORMA 
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www.boscoamico.it 
Sulla piattaforma anche notizie e news del 

progetto. 
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Il programma realizzato dello Study Visit 

 

Ore 19,55 Partenza da Aeroporto di Pescara > Ore 21,15 arrivo a Aero-
porto Torino > Spostamento con pulmini  - Pernottamento    

 

Intera giornata: Visita agli 
stand della Fiera Boster 
Oulx (TO) Alta Val di Susa 

Incontri con operatori nell’am-
bito della fiera www.fieraboster.it 

Incontro con dirigenti del Consorzio Forestale Alta 
Valle di Susa 

www.cfavs.it/it-it con visita dell’impianto a biomassa 
ed essiccatore 

Cena con dirigenti di La Foresta Soc. Coop. - Pernotta-
mento  

 

Intera giornata: Incontro con la    La Foresta Soc. 
Coop. www.laforestascrl.it  

Mattina: Visita al cantiere di Mompantero (TO) (Ripristino 
di area incendiata) gestito della Cooperativa 

Pranzo in quota (2.000 mt) 

Pomeriggio: Visita a Mattie (TO) (Impianto a biomassa gestito dalla Coo-
perativa) 

Incontro con dirigenti del    G.A.L. Escartons e Valli 
Valdesi www.evv.it/il-gal-evv  

Spostamento e pernottamento   

 

Mattina: Visita alla Segheria Valle Sacra 
(Castellamonte - TO) 
www.segheriavallesacra.it  

Accoglienza presso la sede e illustrazione in aula delle attività della Se-
gheria e delle caratteristiche particolari della sede della segheria (prima 
ed unica costruzione interamente in legno di latifoglia italiana) 

Visita agli impianti di lavorazione del legname e discussione su quanto 
visto 

Pomeriggio: visita alla Cooperativa Valli 
Unite (sempre nello stesso sito) 
www.valliunite.it  

illustrazione dei lavori di Ingegneria naturalistica 

Visita al  Consorzio Forestale del Canavese 
www.consorzioforestalecanavese.com  

(spostamento in altra sede sem- pre nelle vicinanze) e 
illustrazione delle attività del Consorzio Forestale   

Incontro con rappresentanti del  GAL Valli del Cana-
vese galvallidelcanavese.it  

Cena e pernottamento  

 

Mattina: visita ad alcuni cantieri forestali e di ingegneria naturalistica con 
illustrazione tecnica delle scelte tecniche operative per risolvere i proble-
mi 

 

Spostamento in aeroporto a Torino per il rientro > Ore 18,05 partenza 
per Pescara > Ore 19,25 arrivo a Pescara 

SABATO 3 LUGLIO 2021 

DOMENICA 4 LUGLIO 2021 

LUNEDI’ 5 LUGLIO 2021 

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2021 

MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 2021 
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