
 

             

UN AIUTO AI CASTANICOLTORI: CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DAL GAL 
DELL’APPENNINO BOLOGNESE PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELL’ANTICO “ALBERO DEL PANE”. 
SCADENZA 28 FEBBRAIO. A GENNAIO INCONTRO DI APPROFONDIMENTO 

CON I CONSORZI CASTANICOLI  

Il GAL, Gruppo di Azione Locale dell’Appennino Bolognese, società pubblico-privata <tolare dei 
fondi "Leader-Piano di Sviluppo Rurale" per la rigenerazione delle aree rurali svantaggiate, ha 
pubblicato in ques< giorni un bando per il finanziamento di progeF di riqualificazione e 
valorizzazione dei castagne< da fruGo. Le imprese agricole interessate, comprese quelle che 
esercitano l’aFvità agricola come aFvità secondaria, potranno presentare domanda di 
contributo entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2023. Le domande dovranno essere 
accompagnate da un “Piano di Inves<men<” finalizzato a migliorare lo stato colturale del 
castagneto, l’eventuale acquisto di macchinari per la ges<one silvo-colturale, la lavorazione e 
prima trasformazione del fruGo, il restauro dei meta<-essiccatoi.  

Il Presidente del GAL, Tiberio Rabboni, soGolinea le novità del provvedimento: “Si traGa del 
primo bando nel suo genere, un bando riservato ai soli castanicoltori ed aperto anche a quan< 
svolgono questa aFvità come occupazione secondaria: realtà diffusissima in Appennino. E’ 
indirizzato ad accrescere i castagne< classifica< da “fruGo” e l’allargamento della ges<one 
castanicola alla lavorazione e alla trasformazione del fruGo, ovvero alla produzione di farine ed 
altri deriva< di castagne e marroni, con l’obieFvo di incrementare l’interesse professionale e la 
reddi<vità di questa <pica produzione montanara. L’an<co “albero del pane” è stato per secoli, 
nel medio-alto Appennino, una risorsa alimentare primaria ed una delle poche fon< di reddito 
agricolo. Le cose negli ul<mi 50 anni sono ovviamente cambiate. Resta un patrimonio 
castanicolo importante che opportunamente ges<to e valorizzato, come ci proponiamo con 
questo bando, può cos<tuire il volano di una auspicabile ripresa agricola e territoriale. Per 
s<molare la più ampia partecipazione al bando organizzeremo, nel corso del mese di gennaio 
2023, un incontro di informazione ed approfondimento con i Consorzi Castanicoli aFvi nel 
nostro Appennino”.  

Il Bando prevede un contributo a fondo perduto del 60% sulla spesa ammissibile qualora il 
richiedente sia un agricoltore con meno di 41 anni e se i castagne< sono localizza< nei territori 
classifica< come “zona svantaggiata”, ovvero tuF i Comuni dell'ambito GAL, con le sole 
eccezioni dei territori extraurbani di Zola Predosa, Dozza imolese, la parte collinare di 
Valsamoggia, San Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia e Castel San Pietro Terme, dove il 
contributo previsto sarà pari al 40% della spesa ammissibile. Quest’ul<ma non potrà essere 
inferiore ai 2.500 euro e superiore ai 25.000 euro. 
Per “castagneto da fruGo” si intende un’area caraGerizzata dalla presenza di castagni con 
densità non inferiore a 30 esemplari per eGaro, soggeF a costan< pra<che colturali, ai sensi 
della circolare esplica<va del Ministero dell’agricoltura n.574 del 22/3/2019.  
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Link del Bando: 
www.bolognappennino.it/2022/12/01/19-2-02-azioni-specifiche-operazione-13 

Per informazioni contaGare 
DoG. Claudio Ravaglia - Coordinatore 
claudio.ravaglia@bolognappennino.it 
tel. 051-4599907 

DoG. Alberto Ber<ni 
alberto.ber<ni@bolognappennino.it 
tel. 051-4599907 

Sasso Marconi, 1° dicembre 2022  
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