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Divisione II - strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità ambientale 

 

Scheda progetto 
Bando per la realizzazione di alcune attività previste dalle  funzioni definite 
dall’art. 34 del D.lgs. 3 aprile 2006, N. 152  in materia di attuazione 
della Strategie Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
 
BANDO DEL 24.04.2018 
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Sintesi progetto - FORESTENERGIA 
 

Finalità del bando: Svi luppare attivi tà e iniziative final izzate al la divulgazione e al la 
sensibi l izzazione sui temi del lo svi luppo sostenibi le e/o del l ’economia circolare.  
Soggetto beneficiario: Condotta Forestale – Associazione degl i Interessi e del le 
Comunità Forestal i (L’Aqui la) 
Durata 7 mesi 
 Data inizio attività: 

01/2019 Data fine attività: 07/2019 

Obiettivo specifico 

 

I l  progetto FORESTENERGIA – NP8 ha avuto come 
obiettivo quel lo di promuovere le buone prassi del la 
fi l iera foresta-energia  

Descrizione delle attività  Azione 1. Redazione di un manuale di buone prassi del la 
fi l iera partendo dal l ’esperienza vissuta 
dal l ’associazionismo forestale in Abruzzo e Molise  

Azione 2. Attivi tà di  comunicazione grazie al l ’attivazione 
di un portale web dedicato. 

Azione 3. Animazione terri toriale grazie 
al l ’organizzazione di due convegni, uno in Abruzzo e uno 
in Mol ise, per promuovere buone prassi del la fi l iera 
foreste-energia e del la Strategia Nazionale per lo 
Svi luppo Sostenibi le 

Output 
• Redazione di un manuale di buone prassi  

• Real izzazione di un portale web dedicato  

• Real izzazione di sintesi pubbl icate su riviste di  
settore (SHERWOOD; Tecniko&Pratiko; 
L’OPERA)  
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• Brochure di  progetto; Rol l-up;  

• Cambio di visione dei decisori del le comunità 
local i, degl i operatori coinvolti e in generale del le 
popolazioni  del le aree interne, sul la positivi tà  
del l ’uso sostenibi le del le biomasse forestal i per la 
produzione di  energia termica come model lo di  
economia circolare, locale, sostenibi le sia dal  
punto di vista ambientale che sociale ed 
economico.  

Link utili 
https://www.forestenergia.net/la-strategia-nazionale-
sostenibi le 

www.forestaenergia.net 

 

 

 

SCHEMA DI CORRELAZIONE TRA LE ATTIVITA’ REALIZZATE DAL PROGETTO E GLI 
OBIETTIVI DELLA STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Le attivi tà svolte sono in l inea con gl i obiettivi del la Strategia Nazionale per lo Svi luppo 
Sostenibi le e hanno incarnato perfettamente almeno tre aree del la Strategia, in quanto 
la fi l iera forestale risulta perno di bi lanciamento fondamentale tra fattori ambiental i,  
paesaggistici,  protettivi  e di resi l ienza del capitale naturale (P IANETA), la necessità di  
model l i  produttivi, sostenibi l i  e a basso impatto (PROSPERITA’) ed infine la necessi tà 
di integrazione anche culturale e turistica tra tutti gl i attori  del terri torio montano per 
generare nuovi model l i  energetici che diano reddi to e svi luppo sostenibi l i  
(PARTERSHIP). 	

 


