
E’ pienamente attivo il portale 
www.boscoamico.it sia per 
quelle realtà economiche che 
ne usufruiscono per la diffusio-
ne dei loro prodotti sia per i po-
tenziali acquirenti. 
Attualmente sono disponibili le 
seguenti categorie di prodotto: 
 Legna da Ardere 

 Legna da Ardere 
 Legna in Bancali 
 Legna in Scatola 

 Legna da Opera 
 Assi, Travi e Tavole 
 Paleria 

 Termogenesi 
 Cippato di legna 

 Impianti a cippato 
 kWh termico 

 Uso Civico 
 Lotti Boschivi 
 Tartufo 
 L'Orto del Boscaiolo 

 Aglio del boscaiolo 
 L’olio del boscaiolo 

 Servizi Ecosistemici 
 Crediti di carbonio 

(CO2) - Attività antin-
cendio 

 Crediti di carbonio 
(CO2) - Salto del turno 
alto fusto di faggio 
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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 

ACCORDI DI  

FORESTA 
La norma nazionale ha nuova-

mente portato un elemento di in-

novazione nel settore nell’ambito 

della promozione della attività 

forestale e dello snellimento delle 

procedure. 

La Legge 29 luglio 2021, n. 108, 

che recita “Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77, re-

cante governance del Piano na-

zionale di ripresa e resilienza e 

prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle 

procedure” indica alcune norme di 

interesse forestale. 

Tra queste vanno evidenziate gli 

ACCORDI DI FORESTA – articolo 

35-bis. 

L’articolo 35-bis modifica l’articolo 

3 del decreto-legge n. 5 del 2009 

convertito, con modificazioni, dal-

la legge n. 33 del 2009, in mate-

ria di distretti produttivi e reti di 

imprese, introducendo la discipli-

na degli “accordi di foresta”, defi-

niti come accordi stipulati tra 

due o più soggetti, singoli o 
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 Crediti di carbonio 
(CO2) - Riduzione 20% 
prelievo ceduo matrici-
nato 

 Gestione Forestale 
 Gestione forestale so-

stenibile 
 Lavori forestali 
 Progettazione foresta-

le 
 Legno 4.0 
Sul portale sono anche pubblicati 
sia il “Manuale di filiera - disci-
plinare” che contiene i termini e 
le condizioni che disciplinano 
l’accesso al portale e l’impiego 
dei servizi per la vendita dei pro-
dotti e dei servizi sia i “Termini e 
condizioni” per l’acquisto dei 
prodotti da parte dei clienti. 
Inoltre sono disponibili le versio-
ni informatiche  della Brochure e 
della locandina, utilizzabili nelle 
vendite on-line e per pubblicizza-
re Bosco Amico. 
Nella pagina “Blog” è invece pos-
sibile scorrere le iniziative messe 
in campo nella attuazione del 
progetto. 
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associati, di cui almeno la me-

tà titolare di diritto di proprie-

tà o di un altro diritto reale o 

personale di godimento su be-

ni agro-silvo-pastorali o, in al-

ternativa, stipulati tra soggetti 

di cui almeno uno rappresenti, 

in forma consortile o associati-

va o ad altro titolo, soggetti 

titolari dei diritti di proprietà o 

di un altro diritto reale o per-

sonale di godimento su beni 

agro-silvo-pastorali. 

Ai sensi dell’articolo 35-bis tali 

accordi possono: 

a) individuare e mettere in atto 

le migliori soluzioni tecniche 

ed economiche in funzione degli 

obiettivi condivisi e sottoscritti dai 

contraenti con gli accordi medesi-

mi; 

b) promuovere la gestione as-

sociata e sostenibile delle pro-

prietà agro-silvo-pastorali per 

il recupero funzionale e pro-

duttivo delle proprietà fondia-

rie pubbliche e private, singole 

e associate, nonché dei terreni di 

cui alle lettere g) e h) del comma 

2 dell’articolo 3 del testo unico in 

materia di foreste e filiere foresta-

li, di cui al decreto legislativo 3 

aprile 2018, n. 34; 

c) prevedere la realizzazione di 

interventi volti alla riduzione 

dei rischi naturali, del rischio 

idrogeologico e di incendio bo-

schivo; 
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d) prevedere la realizzazione di 

interventi e di progetti volti al-

lo sviluppo di filiere forestali e 

alla valorizzazione ambientale 

e socio-culturale dei contesti in 

cui operano; 

e) promuovere sinergie tra colo-

ro che operano nelle aree inter-

ne sia in qualità di proprietari o di 

titolari di altri diritti reali o perso-

nali sulle superfici agro-silvo-

pastorali sia in qualità di esercenti 

attività di gestione forestale e di 

carattere ambientale, educativo, 

sportivo, ricreativo, turistico o cul-

turale.  

A tale fine i soggetti di cui al com-

ma 4-sexies dell’articolo 3 cit. sti-

pulano contratti di rete secondo 

le disposizioni del comma 4-quater 

del medesimo articolo. 

 

La norma intende promuovere la 

conclusione di tali accordi in quan-

to strumenti per lo sviluppo di reti 

di imprese al fine di valorizzare le 

superfici pubbliche e private a vo-

cazione agro-silvo-pastorale, non-

ché per la conservazione e per l’e-

rogazione dei servizi ecosistemici 

forniti dai boschi.  

A tal fine tali accordi sono equipa-

rati – per effetto del nuovo comma 

4-quinquies del citato articolo 3 – 

alle reti di impresa agricole.  

Le regioni promuovono ogni idonea 

iniziativa finalizzata alla loro diffu-

sione e attuazione. 

VISITA LA PIATTAFORMA 

ALL’INDIRIZZO 

www.boscoamico.it 
Sulla piattaforma anche notizie e 

news del progetto. 

Se volete potete inviare osservazioni e consigli a: 

info@boscoamico.it 

Cerca e scarica 

l’App di  

Bosco Amico 

Seguici su  

http://www.boscoamico.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.bosco_amico.sc_E86K5X
https://www.facebook.com/boscoamico.it
https://www.linkedin.com/company/bosco-amico
mailto:info@boscoamico.it

