
Gruppo di Azione Locale BALDO – LESSINIA

Via Giulio Camuzzoni, 8 – 37038 Soave (VR)

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

COPIA    Deliberazione n. 41 del 15 luglio 2022

OGGETTO Adesione del GAL Baldo-Lessinia all’Associazione del “Biodistretto Verona NORD-OVEST-
EST, VALPOLICELLA, BALDO GARDA” in forma abbreviata “BIO VERONA” in qualità di
socio sostenitore.

In data 15 LUGLIO 2022 alle ore 19:30, presso l’Agr. La Pietra Nera, via Ranfani, 5 San Giovanni Ilarione (VR), si è
riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg.

Cognome Nome Carica Ente rappresentato Componente Presente Assente

Anselmi Ermanno Presidente
Coldiretti di Verona, Confederazione 
Italiana Agricoltori

Priv/parti econ. e
soc.

X

Rossi Paolo Vicepresidente BIM Adige Pubblico X

Storti Ercole Consigliere Comune di San Giovanni Ilarione Pubblico X

Pazzocco Dennis Consigliere Comune di Roverè Veronese Pubblico X

Campostrini Raffaello Consigliere Comune di Sant’Anna d’Alfaedo Pubblico X

Boscolo Bariga Luigi Consigliere Confcommercio
Priv/parti econ. e

soc.
X

Melotti Claudio Consigliere Cassa Rurale Vallagarina
Priv/parti econ. e

soc
X

Castellani Fabio Consigliere Confesercenti
Priv/parti econ. e

soc
X

Sandri Alberto Consigliere ANCE Verona
Priv/parti econ. e

soc
X

Presenti n. 9, Assenti n. 0

Assiste alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario dott.ssa Elisabetta Brisighella

Il dr. Ermanno Anselmi, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale la seduta, la dichiara

aperta.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE

Io  sottoscritto  Segretario,  certifico  che  copia  del  presente  verbale  viene  pubblicata  oggi  13.08.2022  all’Albo

dell'Associazione G.A.L. “Baldo-Lessinia”

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

Il Segretario

dott.ssa Elisabetta Brisighella



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso

- che la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di  previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”,
ed in particolare il comma 499 dell’art. 1, sostituisce integralmente l’articolo 13
del D. lgs n. 228 del 18.05.2001 ed istituisce i distretti del cibo;

- che i distretti del cibo sono definiti come sistemi produttivi territoriali caratterizzati
da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale,
funzionali a perseguire:

 lo sviluppo territoriale, 

 la coesione e l’inclusione sociale, 

 favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, 

 garantire la sicurezza alimentare, 

 diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare 

 salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e
agroalimentari;

- che  l’attenzione  che  il  legislatore  europeo  riserva  all’agricoltura  biologica  è
richiamata  non  solo  nella  proposta  di  Regolamento  UE  392/2018  ma
successivamente  nel  quadro strategico  del  Green Deal  e  in  particolare  nella
Strategia  per  il  sistema  agroalimentare  From Farm  To  Fork,  che  indica  nel
biologico uno dei processi fondamentali verso la transizione verde, fissando al
25% di  SAU coltivata in  biologico  l’obiettivo  da raggiungere al  2030 a livello
europeo;

Preso atto

- che  con  deliberazione  n.  1863/2019  la  Giunta  Regionale  del  Veneto  ha
individuato le procedure per il riconoscimento delle sei tipologie di distretti del
cibo  e  aperto  i  termini  per  la  presentazione  delle  relative  domande  di
riconoscimento;

- che  l’Associazione  BIO  Verona  ha  presentato  domanda  e  ottenuto  il
riconoscimento quale Distretto del  Cibo con decreto n. 77 del 09.06.2020 da
parte dell’Area Sviluppo economico – Direzione agroalimentare;

- che BIO DISTRETTO persegue, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

 cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché́ nelle aree protette ai sensi
della vigente legislazione nazionale e/o regionale;

 promozione, difesa e sostegno delle produzioni e le metodologie colturali,
d’allevamento e di  trasformazione tipiche del territorio della Valpolicella,
del Monte Baldo, del Garda e della Lessinia e le filiere corte di produzione;

 promozione  della  diffusione  del  metodo  di  agricoltura  biologica  come
progetto  culturale,  come  modello  di  gestione  sostenibile  delle  risorse,
nonché́ come scelta per la sicurezza e sovranità̀ alimentare; 



 promuovere ed organizzare attività̀ di ricerca, informazione, divulgazione,
formazione  e  ricerca  riguardanti  l’agricoltura  biologica  nonché́  la
salvaguardia e lo sviluppo delle specificità̀ culturali locali; 

Considerato

- che i distretti in agricoltura nascono come uno strumento di politica economica
finalizzato promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale,
favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire
la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo
spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, attraverso le
attività agricole e agroalimentari;

- che i GAL rappresentano tutti i principali portatori di interesse delle aree rurali
europee  ed  hanno  quale  principale  scopo  quello  di  animare  il  territorio  e
accompagnarlo  per  la  definizione  e  gestione  di  strategie  di  sviluppo  locale
finanziate prioritariamente da fondi strutturali UE e relative politiche;

- che lo statuto del GAL Baldo Lessinia all'articolo 3 prevede che l’Associazione
possa intraprendere qualsiasi iniziativa utile e meritevole per dare impulso allo
sviluppo  socio-economico  del  territorio  e  valorizzare  la  produzione,
trasformazione e commercializzazione di prodotti locali;

Dato atto

- che  in  data  07.07.2022,  con  prot.  n.  506,  è  stata  trasmessa  al  GAL  una
presentazione  dell’Associazione  “Biodistretto  Verona  NORD-OVEST-EST,
VALPOLICELLA,  BALDO  GARDA”  con  richiesta,  al  Presidente  del  GAL,  di
adesione in qualità di socio sostenitore;

Vista

- pertanto,  la  documentazione ricevuta, ed in particolare,  l’Atto Costitutivo e lo
Statuto  dell’Associazione  “Biodistretto  Verona  NORD-OVEST-EST,
VALPOLICELLA, BALDO GARDA” in forma abbreviata “BIO VERONA”;

Evidenziato

- che le finalità che persegue il distretto “BIO VERONA” sono coerenti ed in linea
con le attività che il  GAL porta avanti per la valorizzazione dei prodotti  e del
territorio della montagna veronese;

- che  al  distretto  BIO  VERONA  aderiscono  79  aziende  che  hanno  adottato  il
metodo di produzione biologica, l’Università degli Studi di Verona e alcuni enti
pubblici già soci del GAL Baldo-Lessinia;

Precisato

- che l’adesione non prevede alcun costo a carico del GAL Baldo-Lessinia;

Ritenuto 

- pertanto di aderire in qualità di socio sostenitore del distretto “BIO VERONA”
compilando il modulo allegato (Allegato 1);

Richiamata 

- l’attenzione  dei  presenti  sull’obbligo  del  rispetto  del  principio  di  non  conflitto
d‘interessi, con riferimento all’oggetto della deliberazione da adottare e sentita la
dichiarazione degli stessi sull’insussistenza di conflitto d’interessi in merito alla



deliberazione in oggetto, come previsto dalla  deliberazione n.  23 assunta dal
Consiglio di Amministrazione del GAL nella seduta del 26.05.2021;

Rilevata 

- l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei consiglieri, sulla
base  delle  dichiarazioni  verbali  rilasciate  dagli  stessi,  in  merito  alla  presente
deliberazione;

Accertato

- che almeno il 50% dei Consiglieri presenti rappresenta le parti economiche e
sociali e la società civile come disposto dall’Art.34 del Reg. UE 1303/2013;

Con voti favorevoli e unanimi, resi secondo quanto previsto dall'art. 37 co 5 del Reg.
CE 1974/2006, così come modificato dal Reg. di esecuzione (UE) 679/2011 della
Commissione europea,

DELIBERA

1. Di  richiamare le  premesse  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto.

2. Di aderire alla Associazione del “Biodistretto Verona NORD-OVEST-EST,
VALPOLICELLA, BALDO GARDA” in forma abbreviata “BIO VERONA” in
qualità di socio sostenitore.

3. Di dare atto che tale adesione non prevede alcun costo a carico del GAL
Baldo-Lessinia.

4. Di  autorizzare il  Presidente  del  GAL  Baldo-Lessinia  alla  firma  della
Richiesta di iscrizione alla Associazione "Bio Verona" in qualità di socio
sostenitore  che  viene  allegato  alla  presente  deliberazione  come  parte
integrante e sostanziale (Allegato 1).

5. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto
degli obblighi previsti in materia di conflitto di interessi e trasparenza dei
processi decisionali.

6. Di disporre  la pubblicazione, della presente deliberazione, nella pagina
Amministrazione  Trasparente  del  sito  web  dell’Associazione
www.baldolessinia.it.

Così deliberato in data 15 luglio 2022

Il Presidente

F.TO dott. Ermanno Anselmi

Il Segretario

F.TO dott.ssa Elisabetta Brisighella

http://www.baldolessinia.it/

