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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 EmiliaRomagna 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, 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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GAL APPENNINO BOLOGNESE
Soci Pubblici
Città Metropolitana di Bologna
Unione Appennino Bolognese
Unione Savena-Idice
Unione Reno Lavino e Samoggia
Nuovo Circondario Imolese
Comune di Sasso Marconi
Cosea Consorzio

Soci Privati
Ascom Bologna
Ascom Imola
CIA Imola
CIA Bologna
CNA Imola
CNA Bologna
Confagricoltura Bologna
Consorzio Bonifica Renana
Consorzio Castanicoltori Appennino Bolognese
Consorzio Vini Colli Bolognesi
Coldiretti Bologna
Confartigianato Bologna
Confcooperative Bologna
Legacoop Imola
Legacoop Bologna
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TERRITORIO DEL GAL
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La Via della Lana e della Seta
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FILIERE AGROALIMENTARI
I prodotti agroalimentari tipici rappresentano l'anima profonda del territorio
appenninico: valori, cultura e tradizioni. La loro valorizzazione economica e
commerciale passa attraverso la promozione degli itinerari turistici come luoghi
identitari di produzione. Il GAL privilegia le filiere attualmente poco strutturate
quali ad esempio:
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

cereali antichi
lattiero caseario
funghi (se di coltivazione)
castagne e i marroni
erbe officinali
allevamento semi-brado
piccoli frutti
frutti antichi
patate (coltivate solo in area D)
luppolo e il malto
vitivinicolo

PROGRAMMAZIONE 2014-2020
Inizio attuazione del Piano di Azione: anno 2017
Risorse pubbliche: € 9.351.317,99
Stato di attuazione: circa 80%
11 Bandi pubblicati, chiusi o in corso di pubblicazione
124 imprese finanziate

11 convenzioni con enti pubblici
4 progetti a regia diretta
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MODALITÀ ATTUATIVE DEL PIANO

Regia diretta: progetti proposti e attivati direttamente dal GAL
a beneficio di tutto il territorio – COSTITUZIONE DELL’OFFERTA
TERRITORIALE IDENTITARIA
Convenzioni con Enti pubblici: interventi con spiccata
specificità tale da rendere opportuno l'affidamento a soggetti
pubblici che per finalità istituzionali e/o capacità tecnicoscientifica ne garantiscono la corretta realizzazione - PERCORSI
PARTECIPATIVI LOCALI E VALORIZZAZIONE DEGLI ITINERARI
Bandi: presuppongono la selezione di domande di accesso agli
aiuti presentate da soggetti terzi - CREAZIONE DI UNA RETE
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CONVENZIONI E REGIE DIRETTE
Convenzioni con Enti Pubblici:
• 9 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 – La Via dei Colli
• 1 progetto di comunicazione integrata
• 1 studio di fattibilità per un Distretto Bio Appennino Bolognese
• 1 HUB Azione di promo-commercializzazione
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BANDI E PROGETTI ATTIVATI
11 Bandi attivati dall’inizio della Programmazione 14-20:
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2
2
1
1
2
1
1

per
per
per
per
per
per
per
per

prevenzione danni da fauna
aziende agrituristiche e fattorie didattiche
investimenti in aziende agricole
imprese agroindustriali
accrescimento valore economico foreste
investimenti per la ricettività in aziende agricole
investimenti in imprese extra agricole esistenti
investimenti in neoimprese extra agricole
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TURISMO E PRODOTTI AGROALIMENTARI LOCALI

Offerta territoriale: creare una stretta relazione tra turismo e
tradizioni agroalimentari ed enogastronomia:
✓ 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
✓ Creazione di un rete solidale
✓ Integrazione e collaborazione intra e intersettoriale
✓ Qualificazione
✓ Migliorare la percezione esterna
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ASPETTI QUALIFICANTI
✓ Qualità ambientale: 6 Parchi Regionali, 12 tra SIC e ZPS
(Rete Natura 2000), 2 Riserve Naturali, 1 Paesaggio Naturale e
semi-naturale Protetto, 1 Area di Riequilibrio Ecologico
✓ Gestione sostenibile del territorio: Distretto Biologico - un
sistema sinergico innovativo di un’area geografica vocata al
biologico dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, istituzioni
stringono un accordo per la gestione sostenibile delle risorse
locali, partendo dal modello biologico di produzione e consumo

✓ Produzioni di qualità: Biologico, a denominazione, km Ø
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PERCHÉ PRODOTTO DI MONTAGNA
Ricerca finanziata dalla U.E. su dicitura «Montagna»: percezione del
consumatore e utilizzo da parte dei produttori (2006) e fornire
raccomandazioni a livello europeo per l'attuazione di strategie per lo
sviluppo dei prodotti di qualità di montagna (Spagna, Francia, Romania, Grecia, Scozia, Polonia)
- Associazione Euromontana

➢ Campione di 1.100 consumatori (Italia):
✓ disposto a pagare di più

67% degli intervistati

✓ il 72% ha indicato la salubrità ed il 45,5% la bontà come motivo principale
✓ il 75% di chi frequenta la montagna torna a casa con prodotto
✓ il 51,7% sceglie un prodotto agricolo per la presenza di un marchio qualità
seguito dal 39% per il marchio del produttore mentre al prezzo non viene dato un
peso rilevante 22%

➢ Grossa difformità delle caratteristiche – poca trasparenza
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REGOLAMENTARE MARCHIO PRODOTTO DI MONTAGNA
✓ Renderlo attendibile con caratteristiche oggettive
✓ Non gravarlo di procedure amministrative e gestionali
✓ Nessun onere economico per l’utilizzo

✓ Reg. U.E. 1151/2012 (Prodotto di Montagna e altre denominazioni)
✓ Reg. U.E. 665/14 (Completamento condizioni uso Prodotto di Montagna)

N.b. La procedura si basa su autodichiarazioni del produttore
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COSA FARÀ IL GAL

✓ Attività di animazione e facilitazione per l’uso della
dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»
rivolta ai produttori locali (aziende agricole, consorzi, cooperative)
✓ Stimolare l’aggregazione tra produttori, trasformatori,
ristorazione anche per mercati ed eventi «fuori appennino»
✓ Verifica un eventuale abbinamento territoriale

Più in generale:
✓ Iniziative di promozione e azioni di supporto per il consumo
delle produzioni agroalimentari anche nella ristorazioni locale

✓ Offerte turistiche che prevedono un coinvolgimento attivo dei
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produttori agroalimentari (es. La Via dei Colli)

UN PIATTO DI APPENNINO: ALLA SCOPERTA DEI MENÙ A KM0
Evento territoriale con la partecipazione diretta di ristoranti e
operatori locali che nell'occasione proporranno menù tipici con
l’impiego di materie e prodotti agroalimentari appenninici
Il GAL indice una manifestazione di interesse nella quale si
chiederà agli operatori interessati di aderire all'evento allegando
menu ed elenco dei fornitori a km Ø. Le proposte saranno
sostenute con un contributo economico
Il prodotto di Montagna sarà tra i criteri di priorità
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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

