
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 

Gruppo di Azione Locale (GAL) 

ABRUZZO ITALICO ALTO SANGRO 

Bosco Amico nasce da una 

iniziativa del GAL Abruzzo Ita-

lico Alto Sangro per la creazio-

ne di un filiera che dal bosco 

arrivasse direttamente al con-

sumatore finale. 

Bosco Amico è un portale in 

cui i produttori possono mette-

re  in vendita direttamente i 

prodotti del bosco e della mon-

tagna. 

Bosco Amico è quindi un 

punto di incontro fra “quelli del-

le foreste e della montagna” 

con tutti gli amanti di prodotti 

genuini e dell’ambiente. 

Visita il portale all’indirizzo: 

www.boscoamico.it 

Troverai più nei boschi  

che nei libri. 

Gli alberi e le pietre  

ti insegneranno ciò  

che non si può  

imparare da maestri. 
 

(San Bernardo da Chiaravalle) 

Prodotti del bosco e 

della montagna 

http://www.boscoamico.it


Su Bosco Amico ( www.boscoamico.it ) trovi i prodotti del bosco e della montagna, a partire da quelli più tradizionali, legna da ardere e da 
opera, a quelli più “gustosi” come il tartufo o i prodotti dell’orto del boscaiolo. 

Su Bosco Amico trovi anche servizi tradizionali, quali gli avvisi per vendita di lotti boschivi o gli avvisi per uso civico, o innovativi quali la termo-
genesi, la gestione forestale o la possibilità di produzioni in legno personalizzati. 

Su Bosco Amico puoi anche dare una mano a proteggere le foreste aiutando i proprietari dei boschi a tutelare l’ambiente. Nella sezione “Servizi 
ecosistemici” puoi infatti acquistare i crediti di carbonio derivanti da impegni volontari dei proprietari e gestori forestali che stoccano la CO2. 

Acquistare su Bosco Amico  

è semplice.  

Collegati a  

www.boscoamico.it 

registrati e … comincia il tuo shopping! 

Sei un produttore e vuoi cominciare a 

vendere i tuoi prodotti su Bosco Amico? 

E’ semplicissimo. Contattaci all’indirizzo: 

info@boscoamico.it 

Fornisci caratteristiche, foto e prezzi al 

pubblico dei prodotti che vuoi inserire per 

la vendita. Un sistema automatico cer-

cherà il miglior vettore per il trasporto e il 

tuo prodotto potrà essere visto e venduto 

in tutto il mondo! 

Cerca e scarica  

l’App di Bosco Amico su  

 

 

 

Seguici su  Se volete potete inviare osservazioni e consigli a: 

 info@boscoamico.it 

http://www.boscoamico.it
http://www.boscoamico.it
mailto:info@boscoamico.it
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