
LA SOSTENIBILITÀ IN AGRICOLTURA
ambientale, sociale ed economica

Vergato, 12 aprile 2019 – Presidente Tiberio Rabboni



GAL APPENNINO BOLOGNESE

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Appennino Bolognese è una società
consortile pubblico-privata a responsabilità limitata che gestisce risorse
assegnate dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-
2020.

La Strategia di Sviluppo Rurale per la Programmazione 2014-2020 ha
individuato gli aspetti fondamentali per l’Appennino Bolognese: turismo
sostenibile e valorizzazione delle filiere agroalimentari locali attraverso
la valorizzazione degli Itinerari turistici, che verranno qualificati attraverso
convenzioni con gli Enti locali e che vedranno coinvolte le realtà imprenditoriali
attraverso l’adesione alla Carta dell’Accoglienza, nonché sostenute
attraverso bandi di finanziamento per la qualificazione delle imprese private
locali. Il GAL, infine, con le regie dirette realizza la promozione integrata, crea e
qualifica l’offerta territoriale.
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TERRITORIO DEL GAL
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PROGRAMMAZIONE 2014-2020

Inizio attuazione del Piano di Azione: anno 2017

Risorse pubbliche: € 9.351.317,99

Stato di attuazione: oltre 80%

Bandi pubblicati, chiusi o in corso di pubblicazione numero ……

Oltre 210 soggetti/progetti tra imprese e enti pubblici
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Bandi e progetti attivati
10 Bandi attivati dall’inizio della Programmazione 14-20: 

• 1 per prevenzione danni da fauna

• 2 per aziende agrituristiche e fattorie didattiche

• 2 per investimenti in aziende agricole

• 1 per imprese agroindustriali

• 1 per prevenzione danni da fauna

• 1 per accrescimento valore economico foreste

• 1 per investimenti di ricettività in aziende agricole

• 1 per investimenti per imprese extra agricole esistenti
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Convenzioni e Regie Dirette
Convenzioni con Enti Pubblici:

• 6 con Unioni dei Comuni per valorizzazione degli Itinerari

• 2 con Consorzio della Bonifica Renana per laboratorio 
sperimentale a Monte Pigna e qualificazione sentieristica

Regie dirette (progetti realizzati dal GAL):

• 1 itinerario eno-gastronomico

• 1 progetto di comunicazione integrata

• Biodistretto dell’Appennino Bolognese
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COS’È
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Uno strumento innovativo di governo della sostenibilità ambientale dei
territori gestito congiuntamente da operatori biologici, enti locali e
associazioni di cittadini per valorizzare ed incrementare il metodo biologico
nelle produzioni alimentari (e non alimentari), nelle politiche pubbliche e
nell'offerta turistica.



I BIODISTRETTI IN ITALIA
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Attualmente sono 16 i Bio-Distretti operativi della rete AIAB:

1. Bio-Distretto Cilento (2009, Campania)
2. Bio-Distretto Grecanico (2009, Calabria)
3. Bio-Distretto Via Amerina e Forre (2013, Lazio)
4. Bio-Distretto Val di Vara (2013, Liguria)
5. Bio-Distretto del Chianti (2016, Toscana)
6. Bio-Distretto di San Gimignano (2012, Toscana)
7. Bio-Distretto della Val di Gresta (2014, Trentino Alto Adige)
8. Bio-Distretto Val Camonica (2014, Lombardia)
9. Bio-Distretto Baticos (2016, Calabria)
10.Bio-Distretto Filo di Luce Canavese (2015, Piemonte)
11.Bio-Distretto Valli del Simeto (2016, Sicilia)
12.Bio-Distretto Valle dei Laghi (2013, Trentino Alto Adige)
13.Bio-Distretto Sociale di Bergamo (2016, Lombardia)
14.Bio-Distretto Colli Euganei (2016, Veneto)
15.Bio-Distretto Bio Altopiano (2017, Veneto)
16.Bio-distretto Bio Venezia ( 2016,Veneto)



FINALITÀ
Proposta di Legge N. 302-3674-A
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− promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi
agricoli;

− stimolare e favorire l’approccio territoriale promuovendo la coesione e la
partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire
uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse;

− semplificare l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di
certificazione ambientale e territoriale;

− favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di
preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

− promuovere e sostenere le attività collegate all’agricoltura biologica, quali la
somministrazione di cibi biologici, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività
agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e
alla conservazione della biodiversità

− promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e
agroalimentari e dell’acquacoltura realizzati con il metodo biologico



PERCHÉ:

la domanda di prodotti biologici è in costante crescita
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I NUMERI DEL BIOLOGICO NEL MONDO
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80 miliardi di euro di fatturato, 
2,7 milioni di produttori coinvolti 
e 57,8 milioni di ettari di terreno 
destinato all’agricoltura bio. Dati 
presentati al Biofach 2018. 
Ottimo risultato per l’Italia che 
tra i paesi europei è quella con la 
più alta crescita di superficie 
coltivata.
Il biologico mondiale cresce per 
fatturato, numero di aziende e 
superfici coltivate.

Fonti FIBL e da IFOAM 
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I NUMERI DEL BIOLOGICO IN ITALIA

F O N T E S I N A B
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I NUMERI DEL BIOLOGICO IN ITALIA



PERCHÉ: 
una nuova frontiera per l'agricoltura di montagna

‒ un'agricoltura non intensiva, non iperproduttiva, non industriale

‒ naturale, biodiversa, funzionale alla salute ed alla corretta alimentazione,

anti intolleranze alimentari

‒ simbolo del biologico di qualità in armonia con i valori ambientali della

montagna

‒ delle antiche varietà vegetali e razze animali, degli allevamenti semi-bradi,

della tradizione e dell'artigianalità

14



PERCHÉ: 
le potenzialità dell’appennino bolognese
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✓ Presenta una distribuzione eterogenea delle produzioni biologiche: vi sono
Comuni con altissime percentuali sulla SAU totale ed altri con pochi punti
percentuali

✓ Vi sono molte aziende e produzioni che, seppur non certificate, utilizzano
metodi compatibili con i metodi biologici. Buona parte della produzione
castanicola, ad esempio, effettua la lotta biologica ormai da svariati anni.
Per tali realtà è opportuno valutare la certificazione biologica collettiva

✓ Unioni dei Comuni, singoli Comuni, Associazioni di categoria, imprese ed
altri soggetti locali hanno già espresso interesse

✓ Aziende con forte identità locale e molteplici produzioni tipiche

✓ Rinnovato interesse dei giovani per le zone rurali appenniniche



PRIMI DATI: MAPPA DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE
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PRIMI DATI: DISTRIBUZIONE PER COMUNE
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Comune Quota bio

ALTO RENO TERME 0,24         

BORGO TOSSIGNANO 0,46         

CAMUGNANO 0,35         

CASALECCHIO DI RENO 0,08         

CASALFIUMANESE 0,60         

CASTEL D'AIANO 0,29         

CASTEL DEL RIO 0,74         

CASTEL DI CASIO 0,54         

CASTEL SAN PIETRO TERME 0,16         

CASTIGLIONE DEI PEPOLI 0,12         

DOZZA 0,01         

FONTANELICE 0,65         

GAGGIO MONTANO 0,15         

GRIZZANA MORANDI 0,26         

LIZZANO IN BELVEDERE 0,29         

LOIANO 0,80         

MARZABOTTO 0,25         

MONGHIDORO 0,50         

MONTE SAN PIETRO 0,23         

MONTERENZIO 0,75         

MONZUNO 0,51         

OZZANO DELL'EMILIA 0,24         

PIANORO 0,36         

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 0,15         

SAN LAZZARO DI SAVENA 0,13         

SASSO MARCONI 0,41         

VALSAMOGGIA 0,16         

VERGATO 0,19         

ZOLA PREDOSA 0,02         

Totale complessivo 0,33         

RAPPORTO SAU:

BIOLOGICA + CONVERSIONE 
CONVENZIONALE



PRIMI DATI: RIPARTIZIONE COLTURE
biologico + conversione
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Colture Frutticole Vite Castagne Orticole Patate Seminativi Foraggere Altre colture Totale 
Biologico + 

conversione 
231,49 349,11 500,25 152,15 14,51 3.977,65 13.067,65 142,71 18.435,51 

Superficie in ettari di coltivazioni bio e in conversione nei comuni del GAL al 31.12.2018: fonte Regione Emilia Romagna 

 

Colture bio nei comuni del GAL

Frutticole

Vite

Castagne

Orticole

Patate

Seminativi

Foraggere

Altre colture

 



IL PROGETTO DEL GAL APPENNINO BOLOGNESE
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Queste iniziative di sviluppo territoriale presuppongono:

✓ Approfondita conoscenza del tessuto socio-economico

✓ Intreccio di rapporti personali fiduciari

✓ Condivisione della filosofia

✓ Presa di coscienza da parte dei soggetti locali

✓ Coinvolgimento degli Enti Pubblici

✓ Costituzione di una base sociale trainante

✓ Identificazione degli obiettivi operativi

✓ Fattibilità economica

✓ Creazione di un rete solidale

✓ Integrazione e collaborazione intra e intersettoriale



FASI DEL PROGETTO
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Il progetto prevede due fasi, nella quale il GAL Appennino Bolognese svolge

un ruolo di facilitatore e di supporto:

Prima fase

Studio di Fattibilità:

A. Indagine Territoriale

B. Diffusione, coinvolgimento, sensibilizzazione e divulgazione

Seconda fase:

Sviluppo del percorso partecipativo:

✓ Definizione territoriale del Biodistretto

✓ Predisposizione delle bozze protocolli

✓ Accompagnamento ad aziende e comuni

✓ Animazione, coinvolgimento, sensibilizzazione



PRIMA FASE - LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
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A. Indagine Territoriale:

✓ Mappare le produzioni e le aziende di trasformazione biologiche: quantità

esistenti e potenziali. Infrastrutture di trasformazione e analisi fabbisogni

✓ Mappare i consumi di prodotti bio: agriturismi, alberghi, ristoranti, mense

✓ Analisi degli aspetti distributivi delle produzioni e proposte logistiche

✓ Verificare la propensione al consumo nelle mense

✓ Quali prodotti possono essere bio (ad es. settore vitivinicolo, castagne)

✓ Analisi nelle amministrazioni comunali relative a: sostenibilità, gestione

del territorio, mense scolastiche

✓ Identificazione di tre aree pilota omogenee

✓ Valorizzazione delle valenze ambientali, turistiche e produttive non

agricole, quali elementi di fortificazione per la creazione di un

Biodistretto



PRIMA FASE - LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
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B. Diffusione, coinvolgimento, sensibilizzazione e divulgazione

✓ Interviste con i produttori e trasformatori per valutare l’interesse al

progetto considerando anche la certificazione biologica collettiva

✓ Interviste agli amministratori locali per verificare il loro interesse e

stimolarne l’adesione, individuando così le amministrazioni più propense

✓ Incontri pubblici a livello locale: animazione e sensibilizzazione

✓ Strumenti ICT finalizzati alla creazione della rete e come strumento

operativo a disposizione per la promozione e sviluppo del processo

✓ Attività promozionali e di marketing territoriale per dare ampia diffusione

e per il coinvolgimento degli attori locali

✓ Produzioni di materiali divulgativi: grafica e contenuti per una facile

identificazione anche di immagine del progetto
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CRONOPROGRAMMA

Tempi di realizzazione del progetto: 12 mesi max da concessione contributo

Attività ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-19

Domanda sostegno

Concessione contributo

Procedure appalti

Indagine Territoriale

Divulgazione  animazione 

Predisposizione fase II



Grazie per l’attenzione

Contatti:

GAL Appennino Bolognese scarl

Sede: Via Porrettana, 314 – 40037 Sasso Marconi

info@bolognappennino.it

www.bolognappennino.it

GAL Appennino Bolognese

tel. 051-4599907

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

