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COMUNICATO STAMPA 
 
Finanziati dal GAL nuovi investimenti di ammodernamento delle piccole 
imprese agricole ed agroindustriali della montagna bolognese 

 
 

Il GAL dell’Appennino Bolognese, società consortile pubblico-privata assegnataria dei fondi PSR 
per le aree rurali svantaggiate, ha finanziato ulteriori 9 progetti di ammodernamento di 
imprese agricole di montagna, precedentemente ammessi nella graduatoria deliberata il 6 
marzo 2019 ma non finanziati per carenza di fondi. Il nuovo finanziamento, pari a 379.693. euro, 
è stato reso possibile dal recupero di economie accertate a chiusura di altri bandi GAL. 
Complessivamente risultano pertanto finanziati 22 progetti di ammodernamento di imprese 
agricole per un importo complessivo di 936.360 euro oltre ai 17 già finanziati nel 2018 con 
591.363 euro. 
 
Il GAL ha inoltre deliberato la graduatoria finale del bando per piccole imprese 
“agroindustriali” di montagna che ha visto finanziate tre imprese: CASP di Castiglione dei 
Pepoli (87.150 €), Caseificio Ca’ Bortolani (82.796 €), Caseificio Pieve di Roffeno 
(32.606€).  CASP realizzerà 3 nuovi Silos per lo stoccaggio e la valorizzazione di cereali 
biologici, il Caseificio Ca’ Bortolani ristrutturerà le sale per la lavorazione del latte e per la 
salatura, il Caseificio Pieve di Roffeno acquisterà attrezzature innovative (pulitrici e scalonatore 
automatico) per la gestione del processo produttivo.  
 
“Abbiamo scelto di destinare le economie dei precedenti bandi - ha ricordato il Presidente del 
Gal, Tiberio Rabboni - ad una parte dei progetti di ammodernamento agricolo ammessi senza 
finanziamento nella graduatoria dello scorso marzo perché lo sforzo di rinnovamento 
dell’agricoltura di montagna va sostenuto con tutti i mezzi.  Nonostante le difficoltà ci sono 
agricoltori che non abbandonano, che hanno idee, che innovano ed investono. Non ovunque e 
non sempre ma ci sono. La partecipazione ai bandi Gal e a quelli PSR - Regione rappresenta 
da questo punto di vista una conferma da consolidare nel tempo”. 
 
Le 22 imprese agricole beneficiarie dei finanziamenti per l’ammodernamento 
produttivo operano nei comuni di Casalfiumanese (4), Fontanelice (3), Camugnano (3), Loiano 
(3), Monghidoro (2), Borgo Tossignano, Monzuno, Castel D’Aiano, Monterenzio, Monte San 
Pietro, Grizzana, Valsamoggia. 
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