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Sasso Marconi, 20 dicembre 2022 

Prot. 670/22/U 

Alla c.a. 

Aderenti al Comitato Promotore pro Distretto Biologico 

dell’Appennino Bolognese 

 

 Gent.mi Aderenti al Comitato, 

 

è giunto il momento di concretizzare l'impegnativo lavoro fin qui svolto dal GAL e dal 

direttivo del Comitato Promotore per la costituzione del distretto biologico dell'Appennino 

bolognese. Dopo la realizzazione dello studio di fattibilità tecnica, dal quale è emersa la 

candidabilità del nostro Appennino a distretto biologico, le molteplici attività di animazione sul 

territorio, nonché di coinvolgimento degli attori locali interessati, in primis agricoltori, 

operatori dell’artigianato e del commercio e, non ultime, le amministrazioni pubbliche locali 

comprese quelle del Comune e della Città Metropolitana di Bologna, il Direttivo ha 

approfondito ed individuato, anche avvalendosi del contributo volontario di operatori, 

professionisti, esperti, docenti e ricercatori universitari, le indicazioni più opportune, inclusive 

e fattibili per dare vita all'auspicata organizzazione distrettuale. 

 

La Regione nel frattempo, grazie anche alla iniziativa bolognese, ha iniziato l’iter per 

l’approvazione della legge regionale che regolamenterà i distretti biologici. 

 

Siamo pertanto ad invitare tutti gli aderenti al Comitato Promotore alla Assemblea 

plenaria del giorno sabato 14 gennaio 2023, ore 14,30, in presenza presso l’azienda Corte 

d’Aibo, via Marzatore, 15, Monteveglio, o online collegandosi al seguente link 

https://meet.google.com/hmn-unyo-urj 

 

O.d.g.: 

1)Approvazione delle proposte del Direttivo del Comitato Promotore per la costituzione del 

Distretto Biologico dell'Appennino bolognese 

 

2) Scioglimento del Comitato Promotore ed organizzazione delle adesioni e della formale 

costituzione del Distretto Biologico dell’’Appennino Bolognese (seguirà a tal riguardo 

comunicazione a parte). 

 

Nel corso della Assemblea porteranno il loro contributo, fra gli altri, la Consigliera regionale 

Silvia Zamboni, relatrice della legge sui distretti biologici, e l'Assessore regionale alla 

Montagna, Igor Taruffi. 

 

Il Presidente del GAL Appennino bolognese 

Tiberio Rabboni 

Il Presidente del Direttivo del Comitato Promotore 

Lucio Cavazzoni
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