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Verbale del Consiglio Direttivo del Comitato Promotore pro 

“Distretto biologico dell’Appennino Bolognese” 

del 3 ottobre 2020 

 

 

Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino Bolognese” 

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

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 8 OTTOBRE 2020 

 

 

 

Verbale della Seduta 

 

Il giorno 8 ottobre, anno 2020, alle ore 16.30, si è riunito 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 Presente 

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

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) Presente 

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. Insediamento e presentazione dei Consiglieri; 

2. modalità operative del Consiglio direttivo; 

3. valutazione dell'Assemblea e delle adesioni; 

4. presentazione del progetto presentato in Regione per la Fase 2; 

5. valutazione del profilo professionale del collaboratore/consulente; 

6. identificazione delle filiere e/o ambiti sub-locali. 
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*** 

 

*** 

 

 

 

Il Presidente chiede ai Consiglieri di presentarsi e di illustrare le motivazioni della loro adesione al 

Comitato Promotore pro “Distretto biologico dell’Appennino Bolognese. 

Dal confronto emerge l’importanza di un approccio territoriale basato sulla volontà aggregativa 

finalizzata alla valorizzazione dell’Appennino Bolognese. Bisogna, quindi, sviluppare l’approccio da 

filiera a territorio; sicuramente le filiere rappresentano l’asse portante che però dovranno sostenere 

l’organizzazione territoriale in una visione di area vasta e qualificandola nella sua totalità. Il presidente 

sottolinea la necessità di sviluppare ed integrare una politica unitaria territoriale, a partire dalle 

differenti filiere, che punti a differenziarsi sull’attenzione alla salute, alla ricerca ed alla innovazione 

di proposta produttiva e commerciale dei prodotti oltre alla loro sinergia. Si apre una lunga e fruttuosa 

discussione in cui tutti portano positivi contenuti a riguardo. 

 

 

Il Presidente accoglie la proposta di conoscere altre esperienze nazionali di Distretti Biologici e 

propone di organizzare un incontro con altre realtà distrettuali. 

  

Sottolinea, inoltre, l’importanza del coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali proprio in 

relazione alla visione territoriale del Distretto Biologico. 

 

Propone, infine, di incontrare gli Assessori ed i servizi regionali per un confronto diretto in riferimento 

alle future normative di riferimento. 

 

 

 

 

 

Il Presidente propone di riunire il Consiglio a cadenza mensile e di organizzarli presso le sedi dei vari 

Consiglieri per conoscere e approfondire le varie realtà territoriali da loro rappresentate. 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente comunica che ad oggi hanno aderito n. 113 soggetti: esprime soddisfazione per le 

numerose adesioni pervenute; sottolinea l’importanza di mantenere e favorire l’adesione di ulteriori 

soggetti. 

. 

 

*** 

 

 

Il coordinatore Sozzi presenta la fase II del progetto che prevede, oltre alle spese interne del GAL, 

due attività: quelle relative all’organizzazione, redazione e elaborazione della documentazione 

necessarie per la candidatura, azioni di animazione e supporto al Comitato Promotore, svolte da una 

figura professionale incaricata ed una fase di comunicazione. 

 

Punto n. 3 O.d.g.: Valutazione dell'Assemblea e delle adesioni 

Punto n. 1 O.d.g.: Insediamento e presentazione dei Consiglieri 

Punto n. 2 O.d.g.: Modalità operative del Consiglio direttivo 

Punto n. 4 O.d.g.: Presentazione del progetto presentato in Regione per la Fase 2 
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Il Consiglio chiede la possibilità di partecipare alla commissione di valutazione nell’ambito 

dell’avviso pubblico che il GAL Appennino Bolognese pubblicherà per la ricerca della figura 

professionale. 

 

 

 

 

 

 

Il coordinatore Sozzi presenta le mansioni che dovrà svolgere l’incaricato ed i requisiti che saranno 

richiesti nell’avviso pubblico. 

Il Consiglio considerate le mansioni e la mole di lavoro da svolgere chiede se è il caso di suddividere 

l’incarico su più profili professionali in relazione all’eterogeneità delle competenze richieste. 

 

Il coordinatore Sozzi rimarca l’importanza di avere un’unica figura professionale che garantisca il 

raccordo di tutte le attività e evidenzia che nel GAL Appennino Bolognese fanno parte le associazioni 

di categoria che hanno dato disponibilità per supportare il progetto in termini di competenze tecniche. 

Oltre a ciò la struttura del GAL supporterà il professionista per le competenze tecnico-amministrative. 

 

 Il Consiglio sottolinea, infine, l’importanza di individuare una persona competente e volenterosa e 

propone di inserire un periodo di prova proprio in relazione al ruolo centrale che ricopre nell’ambito 

del progetto. 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente chiede ai Consiglieri quali, secondo loro, siano le filiere più importanti e rappresentate 

nell’Appennino Bolognese ed emerge quanto segue: 

 

− filiera cerealicola; 

− filiera latte; 

− filiera carne, 

− filiera castagne; 

− filiera frutta. 

 

Il coordinatore Sozzi propone di inviare una comunicazione a tutti gli aderenti nella quale si chiede di 

segnalare gruppi di lavoro per filiera o per sub ambito locale. 

 

 

 

 

La seduta si conclude alle ore 19.30. 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

(Stefano Sozzi) 

Punto n. 5 O.d.g.: Valutazione del profilo professionale del collaboratore/consulente 

Punto n. 6 O.d.g.: Identificazione delle filiere e/o ambiti sub-locali 


