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Che cos'è un Bio-Distretto

Il Biodistretto è un’area geografica, non amministrativa ma 
funzionale, nella quale si stabilisce un’alleanza fra agricoltori, 
cittadini, associazioni e pubbliche amministrazioni, per la gestione 
sostenibile delle risorse. Tale sinergia si realizza sulla base dei 
principi e le pratiche biologiche di produzione e di consumo (filiera 
corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio).

Nel bio-distretto la promozione dei prodotti biologici si coniuga 
indissolubilmente con la promozione del territorio e delle sue 
peculiarità al fine di raggiungere un pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità economiche, sociali e culturali.



Un po' di storia
Aiab ha iniziato a lavorare sull'idea del Biodistretto nel 
2004.

all'inizio fu il Cilento, A seguire: Calabria (Grecanico), 
Lazio (Via Amerina e Forre),

2012-13 Val di Vara in Liguria
Toscana, con il Chianti 
A livello europeo: Biovallèe (Drome), Val Poschiavo

Dal 2014 il boom: Bergamo, Gramogliano, Veneto, 
Simeto....
sembra che l'idea piaccia!.



Ma che cos'è un biodistretto?
È un'area con un'alta e significativa presenza di aziende
biologiche dove:

L'agricoltura è ben integrata nel contesto ed ha un ruolo
riconosciuto

I consumatori/cittadini sono interessati al bio ed in
generale all'ambiente ed alla sua gestione consapevole

Le amministrazioni pubbliche fanno uso di acquisti verdi
ed in generale sono attente alle scelte ambientali

Ristoratori, albergatori, artigiani conoscono, usano e
apprezzano il bio



Chi c'è nel biodistretto?
Agricoltori (non solo quelli già bio)

Fattorie didattiche, az. Agricole sociali

I trasformatori, soprattutto artigianali

I Comuni ed altri enti locali

Le Associazioni (agricole, culturali, ricreative)

Ristoratori, albergatori, agriturismi

Operatori del turismo (dai campeggi ai wellness centres)

I cittadini, che sono anche consumatori, singoli o in gruppo



Ma perchè un biodistretto?

Per rimettere l'agricoltura al centro dello sviluppo 
dei territori
Per costruire attorno ad essa un'economia locale 
sostenibile
Per il benessere della collettività
Per dare valore e coerenza alle scelte di tutti

Il Biodistretto può dare un contributo su 6 argomenti:

• ricostruire sistemi agricoli misti • il biologico di territorio
• l'accesso alla terra • semplificare la certificazione
• equilibrio nella filiera • comunicare bene il bio



I Biodistretti e Distretti del Cibo



I Biodistretti e Distretti del Cibo



Rafforzare l'economia locale
È la chiave del successo!

Il concetto di filiera corta è 
intrinseco nel bio
… ma non scontato..

Ma solo se c'è collaborazione 
tra tutti si può ottenere
I vantaggi che un biodistretto 
porta per la comunità.

Biodistretto : come e perchè



come si costituisce un distretto?
TOP DOWN

BOTTOM UP



come si costituisce un distretto?

“La costituzione di un distretto biologico può essere suddivisa in 
due fasi: 
la prima, a carico della Regione, permette l’Individuazione di aree 
potenzialmente vocate a distretto biologico, 
la seconda prevede uno studio di fattibilità da parte degli enti locali 
promotori del distretto stesso.”

NON COSì !



come si costituisce un distretto?
• Le varie anime che sono interessate alla costituzione del 

Biodistretto si organizzano in un comitato promotore, aperto 
all’adesione di gruppi di interesse e amministrazioni, a cui 
partecipa l’AIAB regionale.

• Il Comitato promotore, coinvolgendo le amministrazioni locali 
definiscono il territorio del biodistretto.

• Il comitato definisce un programma di massima, fissando 
obiettivi da raggiungere, strumenti e reti da implementare, ed 
infine la bozza dello Statuto.

• Le amministrazioni deliberano l’adesione al Biodistretto 
(associazione o consorzio).

• Atto costitutivo del Biodistretto.



Requisiti territoriali per la costituzione
Linee guida AIAB

Cinque sono i criteri fondamentali per la costituzione del Biodistretto:

1. Patto territoriale raggiunto attraverso un processo partecipato, con il protagonismo dei 
produttori biologici insieme ad altri portatori d’interesse locale e alle amministrazioni locali, 
attraverso la formazione di un Comitato Promotore.

2. Il perimetro del Biodistretto viene definito con una delibera di 
adesione al biodistretto da parte degli Enti Pubblici interessati. Tutto il territorio dell’Ente 
entra a far parte del Biodistretto.

3. L’area del distretto dev’essere continua e coprire il territorio di almeno 2 Comuni.

4.  Significatività del settore biologico viene dimostrata con la consistenza della SAU BIO 
rispetto alla superficie Agricola Utilizzatadel territorio: La SAU bio dev’essere superiore alla 
media regionale o nazionale di 2 punti percentuali.

5. La “guida” del biodistretto viene garantita al settore privato.



La rete dei Biodistretti AIAB

Biodistretto marchio registrato

.



Obiettivi della rete
Aggregare i Biodistretti nati grazie ad AIAB, o che ad 
AIAB si sono rivolti, per sviluppare il modello di 
conversione territoriale in maniera più strutturata per la 
diffusione del biologico locale, Italiano e garantire una 
vitalità rurale basata sulla sostenibilità.

Assistere nuovi territori a costituirsi in Biodistretti.

Fare rete tra Biodistretti per favorire il lavoro di lobby 
verso le istituzioni regionali, nazionali e internazionali, la 
promozione dei territori bio e la commercializzazione dei 
prodotti bio locali e italiani. 



I Biodistretti in Italia.

Attualmente sono 16 i Bio-Distretti operativi della rete AIAB:

1. Bio-Distretto Cilento (2009, Campania), 
2. Bio-Distretto Grecanico (2009, Calabria),
3. Bio-Distretto Via Amerina e Forre (2013, Lazio),
4. Bio-Distretto Val di Vara (2013, Liguria) 
5. Bio-Distretto del  Chianti (2016, Toscana),
6. Bio-Distretto di San Gimignano (2012, Toscana),
7. Bio-Distretto  della Val di Gresta (2014, Trentino Alto Adige)
8. Bio-Distretto Val Camonica (2014, Lombardia)
9 Bio-Distretto Baticos  (2016, Calabria)
10. Bio-Distretto Filo di Luce Canavese (2015, Piemonte)
11 Bio-Distretto Valli del Simeto (2016, Sicilia) 
12.       Bio-Distretto Valle dei Laghi (2013, Trentino Alto Adige)
13. Bio-Distretto Sociale di Bergamo (2016, Lombardia)
14. Bio-Distretto Colli Euganei (2016, Veneto)
15. Bio-Distretto Bio Altopiano (2017, Veneto)
16. Bio-distretto Bio Venezia ( 2016,Veneto) 
(



• I Biodistretti in Italia.

Altri Biodistretti cresceranno:

Eolie (Sicilia), 
Piceno (Marche),
Sila (Calabria),
Montalbano (Toscana)  
Laghi Frentani (Molise), 
….



Chi promuove i Biodistretti?

Agricoltori: Val di Vara, Chianti, San 
Gimignano

Amministrazioni: Cilento, Via Amerina e 
Forre, Val di Gresta

Società Civile: Grecanico, Montalbano, 
Camonica, Bergamo



LIGURIA:
La l.r. 66/2009 “Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la 
qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri”

individua nei distretti biologici i sistemi produttivi locali a vocazione 
agricola nei quali risulti significativa nell’ambito agricolo:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione 
alimentare di prodotti con il metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento 
e di trasformazione tipiche locali;

c) l’elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la 
tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, e la conservazione 
della biodiversità e tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico.



Requisiti territoriali per la costituzione

La significatività del comparto biologico dovrà essere dimostrata
nell’area che va a configurarsi come distretto almeno rispondendo ai seguenti criteri:

1. presenza significativa di operatori biologici certificati e diversificati per tipologia:
− il numero di operatori biologici certificati deve raggiungere almeno il 13% degli operatori 
biologici regionali;

− nell’ambito agricolo dovranno essere presenti le tipologie di produttore
agricolo e zootecnico e preparatore ed i produttori dovranno risultare numericamente 
prevalenti rispetto agli altri operatori rappresentando almeno il 75% del totale;

2. l’incidenza percentuale delle aziende biologiche sul totale aziende agricole
(rilevata dagli ultimi dati ufficiali Istat disponibili) deve essere superiore a quella
nazionale e regionale di almeno 4 punti percentuali;

3. l’incidenza percentuale della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) delle aziende biologiche 
sul totale della SAU dell’area deve essere superiore a quella nazionale e regionale di almeno 6 
punti percentuali.

4. Il Territorio deve garantire una superficie complessiva e contigua minima di 250 kmq.



BIODISTRETTO VAL DI VARA – VALLE DEL 
BIOLOGICO

Il Biodistretto è localizzato nell’Alta Val di Vara, la 
porzione più interna del territorio della provincia 
della Spezia, e comprende i Comuni di Varese 
ligure, Maissana, Carro, Carrodano, Zignago, Sesta 
Godano e Rocchetta Vara. 

Si estende su un territorio contiguo di circa 345 
km2, con altitudine variabile tra 120 m e 1639 m 
s.l.m. e popolazione residente, al 31 Dicembre 
2009, di 6.368 abitanti.

Il territorio è caratterizzato da una bassa densità di 
popolazione e da una ricchezza di paesaggi 
incontaminati.



Entroterra Ligure: 

Dati ISTAt 2010:
Perse 37% di aziende agricole in 10 anni 

Liguria maglia nera per perdita di aziende zootecniche tra il 2000 e il 
2010: -52%

Val di Vara abbraccia il Bio alla fine degli anni ‘90. Buon sostegno 
con PSR 2000-2006, scarso con PSR 2007-2013.

Il 55% della SAU della Valle è bio certificato.

Ma: nel periodo 2000-2010 -12% della SAU contro il 50% del resto 
dell’entroterra.



Localizzazione comunale 
operatori e SAU

Albenga 29

Genova 31

Varese Ligure 68

SUPERFICIE:
Circa 4000 ha



Costituzione e gestione

Il Bio-Distretto è stato riconosciuto formalmente il 05 Aprile 2013 con 
Delibera n. 376/2013 della Giunta Regionale della Liguria (BURL n.18 
del 02/05/2013), in base all’art 8 della LR 66/2009.

E’ imminente la costituzione dell’Associazione del Biodistretto Val di Vara 
Valle del Biologico tra i soci fondatori, che sono:
1. Comune di Varese Ligure
2. Comune di Maissana
3. Comune di Sesta Godano
4. Comune di Zignago
5. Comune di Rocchetta Vara
6. Comune di Carro
7. Comune di Carrodano
8. AIAB LIGURIA
9. Coldiretti
10. CIA
11. Confagricoltura
12. UGC-Cisl
13. Cooperativa Casearia Val di Vara
14. Cooperativa San Pietro Vara



L’incidenza delle aziende biologiche sul totale aziende agricole 
presenti all’interno del distretto è pari a 24%

L’incidenza percentuale della Superficie Agricola Utilizzata 
(SAU) delle aziende biologiche sul totale della SAU dell’area è 
pari a 50% (2010) ed è superiore sia a quella nazionale che a 
quella regionale, rispettivamente pari a 15% e 5%

Nel 2017: 60% della SAU è Bio

Il Biodistretto in 
cifre

25% delle aziende 
biologiche liguri operano 
nel Biodistrettonel



Il Bio in Val di Vara conta 
180 addetti

2 Cooperative (le ultime due 
zootecniche, in Liguria)

Un’azienda specializzata per 
la produzione di Yogurt Bio

15 Agriturismi biologici

Un fatturato stimabile in 11 
milioni di €

Il Biodistretto in cifre 



IL PROGRAMMA DEL BIODISTRETTO  1/3

Produzione:

- Obiettivo 60% Bio nel 2017 … e oltre nel 2020.
- Diversificare la Produzione agricola
- Rigenerare la filiera latte
- Diffusione della multifunzionalità agricola: 
agriturismi, fattorie didattiche, agr sociale.
- strategie di gestione della Fauna Selvatica.



IL PROGRAMMA DEL BIODISTRETTO  2/3

Distribuzione & Marketing
Organizzazione della produzione per far fronte  ai diversi canali di 
vendita, soprattutto la filiera corta  
Marchio Valle del Biologico
Sviluppo dei mercati dei produttori
partecipazione alle fiere

Promozione e Comunicazione
Programma Annuale delle iniziative agricole nel Biodistretto
Cartellonistica Benvenuti nel Biodistretto



• IL PROGRAMMA DEL BIODISTRETTO   3/3

Ricerca e Formazione
Riduzione dei costi di allevamento ed innovazioni di processo
Certificazione di gruppo
Azienda dimostrativa della montagna appenninica
Analisi fattibilità produzione di energia da biomasse e biogas
Formazione per neofiti e neorurali

Sviluppo territoriale ed Urbanistico – Cosa fanno i 
Comuni
Autostrade informatiche (…ma anche strade)
Favorire l’insediamento di nuove aziende agricole bio
Mense Bio nei Comuni del Biodistretto
Territorio OGM Free
No uso diserbanti per la pulizia delle strade
Non si possono insediare inceneritori, discariche di rifiuti pericolosi.



Gli Strumenti attivati dal Biodistretto:

Piano di Sviluppo Rurale

- Progetti di Cooperazione – M16.1, M16.4

- Sostegno maggiorato per agricoltori bio del Biodistretto - M11

- Promozione del Biologico – M 3.2

- Animazione del GAL della Spezia – M 19.4



Conversione aziendale: bene

Conversione territoriale: meglio
ECOLOGIA DI SCALA - Risposta all’emergenza ambientale:

Clima

dissesto idro-geologico

acqua

biodiversità

Paesaggio

Economie di scala
concentrazione offerta 

Riduzione dei costi

Diversificare le produzioni

turismo



Gestione del territorio e sostegno ai Comuni

il privato si mette in gioco nelle scelte territoriali 

identità territoriale

approccio comune ai problemi, es
dissesto idro-geologico 

Fauna selvatica

logistica

burocrazia

Progetti di ricerca, dimostrazione
Sperimentare la certificazione di gruppo

Sistemi di Garanzia Partecipativa



Ricadute culturali del Biodistretto

Da due decenni si mantiene vivo l’interesse regionale e nazionale 
verso la vallata

Imprinting della vallata Bio: il biologico è un argomento ineludibile: 
per le amministrazioni comunali (anche se non bio-illuminate, le 
organizzazioni professionali agricole, la comunità.

Orgoglio della vallata, dopo anni tutte le forze unite per il Valle Bio 
Festival e la Festa della civiltà Contadina.

Si mantiene un comparto produttivo agricolo, alcuni giovani si 
insediano nelle aziende dei genitori, o aprono altre aziende., 
scegliendo il bio



Ricadute culturali del Biodistretto
…. Ma c’è ancora tanto da fare

- maggiore coinvolgiemnto della società civile nel Biodistretto

- maggiore co-operazione fra le amministrazioni comunali

- maggior diffusione del bio nei ristoranti ed esercizi commerciali 

- sviluppare infrastrutture per il turismo lento 



• IL BIODISTRETTO  
Per gli attori locali:

Aggregazione
Gestione del territorio
Produzione sostenibile
Turismo
Sperimentazione
Cultura



www.biodistrettovaldivara.it

Grazie per l’attenzione


