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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato Promotore pro 

“Distretto biologico dell’Appennino Bolognese” 

del 25 novembre 2020 

 

 

Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino Bolognese” 

Sede legale: Via Porrettana, 314 – Sasso Marconi (BO)  

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 NOVEMBRE 2020 

 

 

 

Verbale della Seduta 

 

Il giorno 25 novembre, anno 2020, alle ore 16.00, si è riunito in teleconferenza il Consiglio Direttivo 

(in seguito indicato come CD) del “Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino 

Bolognese” (di seguito indicato come CP), nella seguente composizione: 

 

 

Ruolo/rappresentanza Nominativo Ente/ soggetto di appartenenza 

Presenza/Assenza 

giustificata 

Presidente Lucio Cavazzoni Goodland srl Presente 

Ente pubblico Gabriele Meluzzi Comune Fontanelice Assente 

Agricolo Andrea Degli Esposti Az. Agricola La Martina (Coldiretti) Presente 

Agricolo Alice Vincenzi CIA Presente 

Extra agricolo Matteo Calzolari Forno di Calzolari (CNA) Presente 

Extra agricolo Cristina Fustini Trattoria nel Castagneto (Ascom) Presente 

Filiera zootecnica Luca Berti Az. Agricola La Cartiera dei Benandanti Presente 

Filiera castagne Fabiola Galeotti Cons. Castanicoltori App. Bolognese Presente 

Filiera cereali/seminativi Luca Magli  Az. Agricola Magli (Confagricoltura) Assente 

Filiera Vino Antonio Capelli Corte d'Aibo soc. agr.coop. Presente 

Delegato GAL Stefano Sozzi Progettista GAL Appennino Bolognese Presente 

 

 

Il Presidente passa poi alla trattazione degli argomenti posti all’O.d.g.:  

 

1. stato d'avanzamento dei progetti in corso, identificazione aree, settori, filiere; 

2. inizio design di progetto; 

3. ruolo di agricoltori bio, delle associazioni, delle amministrazioni comunali; 

4. costruzione del biodistretto: possibile forma giuridica, modalità aggregative e ruolo delle 

amministrazioni; 

5. timing, anche di costituzione. 

*** 
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*** 

 

 

 

Il Presidente introduce il Consiglio riportando alcune considerazioni emerse da riunione con alcuni 

territori (ad esempio con il Comune di Lizzano in Belvedere) e da contatti diretti da lui stesso avuti: 

 

− sottolinea l’importanza di mantenere elasticità ed apertura riguardo alle filiere che il distretto 

dovrà sostenere. Ad esempio è emersa come la filiera orticola, quella delle erbe officinali 

abbiano buone potenzialità di sviluppo così come quella del miele. Ed anche integrazioni fra 

loro: non dimentichiamo che nostro obiettivo è quello di contribuire a realizzare lavoro e 

reddito sul territorio. Bisogna quindi, sulla base delle istanze che emergono dai territori, avere 

la capacità di valutare l’effettiva potenzialità delle singole filiere e stimolarne le relative 

progettualità; 

− sottolinea l’importanza della formazione nel processo di sviluppo del distretto. Formazione sia 

agronomica sia artigiana per la trasformazione prodotti. I Consiglieri concordano tutti su 

questo aspetto e bisognerà prevedere dei percorsi formativi mirati e qualificati; 

− è necessario verificare la possibilità di attivare una garanzia partecipativa come strumento di 

qualificazione, valorizzazione e facilitazione con particolare riferimento ai piccoli produttori; 

− è opportuno integrare il censimento previsto nello studio di fattibilità circa le 

infrastrutture/strutture già presenti per evitare gli sprechi ed attivare il recupero sul territorio 

per trasformazione e servizi ai produttori; 

− sarà importante attuare azioni di coinvolgimento e di partecipazione perché l’atteggiamento 

inclusivo è l’unico sistema per far nascere e crescere in maniera adeguata il distretto: “farlo 

vivere sul territorio”. Questo dovrà essere “vissuto” dalle comunità locali coinvolgendo 

direttamente negozi, mense, scuole, gli stessi cittadini, sagre e mercati locali. Per questi due 

ultimi casi tutti i consiglieri convengono che sarà necessario un’azione di qualificazione sia 

coinvolgendo maggiormente i produttori locali sia le amministrazioni che possono fungere da 

soggetti facilitatori. 

 

 

 

 

 

 

Tutti i soggetti coinvolti saranno determinanti nella riuscita del distretto e, come al punto precedente, 

sarà necessario allargare il più possibile la platea delle adesioni. 

Particolare importanza rivestono le amministrazioni pubbliche locali che, per il loro ruolo 

istituzionale, dovranno definire al proprio interno, con atti di giunta e di consiglio impegni e obiettivi 

concreti e credibili nel caso confermino la volontà di aderire al Distretto Biologico. Per questo 

passaggio di consapevolezza e azione di sostegno diventa molto importante la nostra azione.  

 

 

 

*** 

 

Considerata la complessità della materia è opportuno chiedere un parere ad un professionista che 

indichi quali forme giuridiche siano possibile ed adatte alle necessità del distretto. Questo tenendo 

presente, ad esempio, che in alcuni strumenti agevolativi (come il PSR) non sono ammessi a 

finanziamento beneficiari partecipati da soggetti pubblici, così come andrà ben valutata la difficoltà 

Punto n. 3 O.d.g.: ruolo di agricoltori bio, delle associazioni, delle amministrazioni comunali 

Punto n. 1 O.d.g.: stato d'avanzamento dei progetti in corso, identificazione aree, settori, 

filiere e Punto n. 2 O.d.g.: inizio design di progetto 

Punto n. 4 O.d.g.: costruzione del biodistretto: possibile forma giuridica, modalità aggregative 

e ruolo delle amministrazioni 
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che hanno, sempre i soggetti pubblici, a partecipare ad imprese private in relazione all’attuale 

normativa vigente. 

Per i motivi sopra elencati si rimanda il punto una volta acquisite tutte le informazioni necessarie. 

 

 

 

 

 

 

Fatto salvo la necessità di arrivare in tempi brevi alla costituzione del Distretto, il Presidente propone 

alcune attività propedeutiche che vengono accolte e calendarizzate nel seguente modo e con il 

contributo – modesto nei costi – del GAL: 

− Organizzazione di un incontro nazionale con altri distretti biologici nella seconda 

quindicina di gennaio 2021, da prevedersi sia in modalità fisica e da remoto; 

 

− A seguire organizzazione di incontri aperti a tutto il territorio organizzati per filiere 

omogenee, eventualmente contigue. Si chiede ai Consiglieri di presiedere le filiere 

da loro rappresentate all’interno del Consiglio; 

 

− A seguire assemblea con tutti i Sindaci del territorio, previo incontri informali con 

le giunte delle Unioni e del Nuovo Circondario imolese, per predisporre gli impegni 

e gli obiettivi necessari per aderire e supportare il distretto da parte dei Comuni. 

 

La seduta si conclude alle ore 18.30. 

 

          

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Stefano Sozzi) 

Punto n. 5 O.d.g.: timing, anche di costituzione 


