
L’inter-
vento 
pro-
gettuale 
concorre 
a valoriz-
zare lo 
svolgi-
mento di 
attività 
sosteni-
bili sotto 

il profilo ambientale incentivando la crea-
zione di filiere energetiche locali e riguar-
da la definizione, realizzazione e gestione 
di uno o più punti operativi e logistici per 
lo svolgimento delle fasi di pre/post di-
stribuzione in forma organizzata, comune 
e diffusa delle “produzioni bosco/legna 
dell’area GAL”.  
Tali punti possono fungere da basi logisti-
che di sistema e filiera per la gestione  di 
processi di certificazione, disciplinari, pro-
tocolli e procedure di lavorazione, per la 
selezione, il conferimento, il packaging, la 
promozione, la commercializzazione, la 
distribuzione ed ogni altra attività pre/

post distribuzione e vendita a vantaggio 
dei Gruppi Marketing, a supporto delle 
attività sostenute attraverso le azioni a 
bando, in maniera complementare con 
altri Gruppi Marketing, con le DMC turi-
stiche e con le altre filiere di settore atti-
ve, per presenziate concretamente e 
competitivamente ogni spazio si deter-
mini dalle attività di promozione, comu-
nicazione e cooperazione previste nelle 
altre azioni/operazioni del PSL. 
Le superfici forestali nell’area del GAL 
Abruzzo Italico – Alto Sangro offrono 
una buona disponibilità di biomassa le-
gnosa da destinare alla filiera legno-
energia e al contempo assicurano fun-
zioni ambientali in termini di presidio del 
territorio, tutela della biodiversità, rego-
lazione del ciclo delle acque e mitigazio-
ne nei confronti del cambiamento clima-
tico, aumentando le potenzialità dell'uso 
del patrimonio boschivo, e al contempo 
garantendo un'ottima funzione di car-
bon sink.  
Lo sviluppo della filiera legno energia 
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Il GAL Abruzzo Itali-

co Alto Sangro ha 

sempre avuto una 

particolare attenzio-

ne per il settore fo-

restale. E’ lo stesso 

territorio che lo richie-

de, posto com’è al 

centro dell'Abruzzo 

montano: tutti i comu-

ni dell’area del GAL 

sono montani, con 

presenze boschive di 

rilievo nell’area. Nella 

scorsa programmazio-

ne 2007– 2013 sono 

stati realizzati diversi 

progetti, sia tendenti 

alla valorizzazione tu-

ristica della risorsa 

bosco, ad esempio 

“Vivi le Foreste”, sia 

per la valorizzazione 

dei prodotti legnosi, 

come il “Progetto 

pilota per la realiz-

zazione di un im-

pianto a biomassa” 

che ha avuto quale 

esito la realizzazione 

di un impianto pilota e 



civile nonché altri sistemi alimen-
tati con fonti fossili ad uso indu-
striale) caratterizzati da parametri 
emissivi non in linea con la norma-
tiva comunitaria e nazionale. 
Il progetto si propone quindi di 
favorire la creazione di una filiera 
per l’approvvigionamento di bio-
massa forestale che coinvolga gli 
operatori del sistema agro-
forestale, con l’obiettivo di svilup-
po della filiera legno-energia. 
Le attività di studio ed animazione 
dovranno portare alla individuazio-
ne di punti di operativi e logistici 
per lo svolgimento delle fasi di 
pre/post distribuzione in forma 
organizzata, comune e diffusa delle 
produzioni bosco/legna dell’area 
GAL e la loro messa a sistema tra-
mite una piattaforma informatica 
per lo sviluppo dei punti operativi / 
logistici e la distribuzione in forma 
organizzata. 
Tale attività presuppone la produ-
zione di un Manuale di gestione 
della filiera al fine di realizzare una 
certificazione dei prodotti, proto-
colli e procedure di lavorazione, la 
selezione, il conferimento, il packa-
ging, la commercializzazione, la 
distribuzione ed ogni altra attività 
pre/post distribuzione e vendita 
con relativo disciplinare nonché la 
realizzazione di un Piano di comu-
nicazione atto a informare la po-
polazione e i soggetti interessati.  

rappresenta un'importan-
te opportunità per pro-
muovere da un lato la 
gestione attiva dei boschi 
e dall’altro per innescare 
significativi sviluppi socio
-economici per le azien-
de agro-forestali, per i 
comuni proprietari e altri 
enti pubblici che operano 
nell’area. 
La possibilità di incre-
mentare l’uso della bio-
massa solida agro-
forestale inoltre può rap-
presentare, soprattutto 
nei contesti caratterizzati 
da elevate esigenze di 

calore durante il periodo invernale, 
un’importante opportunità per ga-
rantire buoni livelli della qualità 
dell’aria.  
La possibilità di utilizzare sistemi ad 
alto rendimento energetico (≥ 
90%), che presentano un elevato 
livello tecnologico per l’abbatti-
mento dei fumi e delle polveri 
sottili (PM10-PM 2,5), accompa-
gnato dalla realizzazione di reti di 
teleriscaldamento che permettono 
di connettere una serie di utenze 
ad un unico punto di produzione, 
può determinare effetti di sostitu-
zione di apparecchi obsoleti  
(camini e stufe tradizionali per uso 
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dimostrativo in comune di Collelon-

go, a quel tempo ricadente nel terri-

torio del GAL Abruzzo Italico Alto 

Sangro. 

L’impianto è attualmente in funzio-

ne, gestito da Condotta Forestale - 

Associazione degli Interessi e delle 

Comunità Forestali, socio del GAL,  

e produce energia termica per la 

locale scuola. 

Questo progetto è diventato BEST 

PRACTICE ed oggetto di STUDY 

VISIT dei successivi progetti FO-

RESTENERGIA finanziato dal Mini-

stero dell’Ambiente e della Tute-

la del Territorio e del Mare e di 

BIO4ECO finanziato dalla U.E. In-

terreg Europe di cui era partner 

la stessa Regione Abruzzo. 

Forte di questa esperienza e della 

rilevante presenza del settore nel 

territorio nel PSL 2014—2020 sono 

state inserite, oltre alla misura ri-

guardante questo progetto, anche 

altre iniziative per la valorizzazione 

turistica dei boschi dell’area, quale 

l’intervento per la realizzazione di 

parchi a tema all’interno di aree 

boscate o la valorizzazione di per-

corsi escursionistici. 
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LE ATTIVITA’ 
1) Animazione per la creazione di una filiera legno – energia nell’a-

rea GAL; 

2) Individuazione di uno o più punti operativi e logistici da indivi-

duarsi nei punti di raccolta / distribuzione dei partecipanti alla filiera; 

3) Elaborazione di un Manuale della filiera con relativo disciplina-

re che certifichi prodotti e conferimenti;  

4) Creazione di una piattaforma informatica per la vendita delle 

produzioni bosco/legna dell’area GAL;   

5) Realizzazione di un Piano di comunicazione di diffusione della 

attività; 

6) Disseminazione delle attività e dei risultati. 

Impianto a biomassa realizzato dal 

GAL a Collelongo nella programma-

zione PSR Leader 2007—2013 
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