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COS’È IL BIODISTRETTO
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Uno strumento innovativo di pianificazione e governo del territorio basato su
una rete permanente di agricoltori, produttori, amministrazioni pubbliche e
cittadini che concorrono attivamente, attraverso idee ed iniziative ad alto
profilo culturale, per uno sviluppo etico, equo e solidale del territorio fondato
sul modello Biologico

Nel 2004, grazie ad AIAB, si avvia il primo percorso partecipativo per la
costituzione di un biodistretto nell’ambito della provincia di Salerno
all’interno dell’area del Parco nazionale del Cilento

Nel 2009, attraverso un atto istitutivo della Regione Campania, nasce il
primo Biodistretto Cilento sottoforma di associazione non profit

Attualmente esistono una ventina di Biodistretti in Italia



BIODISTRETTO: OPPORTUNITÀ
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✓ Qualificazione e tutela del territorio e relativa percezione esterna

✓ Ampliamento dei mercati

✓ Costituzione di filiere locali e maggiore collaborazione intersettoriale

✓ Percezione di qualità ambientale da parte dei consumatori e dei turisti

✓ Aumento del margine di contribuzione delle produzioni

✓ Maggiore propensione all’innovazione

✓ Maggiore attrattività territoriale per nuova imprenditoria, soprattutto giovanile



NORMATIVA SUI DISTRETTI BIOLOGICI
Proposta di Legge N. 302-3674-A
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Considerati i buoni risultati ottenuti, l’aumentato interesse verso questi

sistemi ed a seguito delle richieste da parte degli attori del settore, che

sentivano la necessità di un quadro normativo nazionale specifico, è stato

inserito, nella proposta di legge «Disposizioni per lo sviluppo e la

competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo

biologico», l’articolo 10 (Distretti Biologici)

Gli attuali Biodistretti, infatti, sono stati riconosciuti sulla base di Leggi

nazionali e regionali non specifiche, come: Distretto Rurale, Distretto

Agroalimentare di Qualità, Distretto produttivo rurale, Distretto produttivo

agricolo di qualità, Distretto Biologico



DISTRETTI BIOLOGICI
Proposta di Legge N. 302-3674-A - art. 10

(Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo  biologico)
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1. «Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di
carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola
nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Distretti rurali e agroalimentari di
qualità), siano significative:

✓ la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione
alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla
normativa europea, nazionale e regionale

✓ la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali,
d’allevamento e di trasformazione tipiche locali»



CHI VI PARTECIPA
Proposta di Legge N. 302-3674-A
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2. «Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino
politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa
dell’ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della
biodiversità.»

In particolare le amministrazioni pubbliche si impegnano a: diffondere il
modello dell’agricoltura biologica, favorire lo sviluppo delle mense
pubbliche biologiche, privilegiare gli acquisti verdi, valorizzare le produzioni
biologiche del territorio, gestione del territorio con metodi sostenibili, la
gestione dei rifiuti, PSC più attenti all’ambiente, la possibilità di condurre in
biologico le aree demaniali e le proprietà collettive, una gestione del
patrimonio forestale sostenibile.

Oltre alle aziende biologiche e le amministrazioni locali possono aderire
tutte le realtà, produttive e non, che compongono il tessuto socio –
economico del territorio e che in qualche modo si impegnano e perseguire
le finalità del Biodistretto



CARATTERISTICHE ECONOMICHE E AMBIENTALI
Proposta di Legge N. 302-3674-A

7

4. I distretti biologici si caratterizzano per l’integrazione tra le attività
agricole e le altre attività economiche presenti nell’area del distretto
stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le
aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357.



FINALITÀ
Proposta di Legge N. 302-3674-A
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− promuovere l’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi
agricoli;

− stimolare e favorire l’approccio territoriale promuovendo la coesione e la
partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l’obiettivo di perseguire
uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse;

− semplificare l’applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di
certificazione ambientale e territoriale;

− favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di
preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

− promuovere e sostenere le attività collegate all’agricoltura biologica, quali la
somministrazione di cibi biologici, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività
agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e
alla conservazione della biodiversità

− promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e
agroalimentari e dell’acquacoltura realizzati con il metodo biologico



AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO
Proposta di Legge N. 302-3674-A
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6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori
e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di
un distretto biologico costituiscono un Comitato direttivo incaricato
della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e
commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di
modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative

È, quindi, opportuno, costituire fin da subito un gruppo operativo per

monitorare l’andamento dei lavori ed avviare le attività di animazione e

diffusione del progetto



APPENNINO BOLOGNESE
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✓ Presenta una distribuzione eterogenea delle produzioni biologiche: vi sono
Comuni con altissime percentuali sulla SAU totale ed altri con pochi punti
percentuali

✓ Vi sono molte aziende e produzioni che, seppur non certificate, utilizzano
metodi compatibili con i metodi biologici. Buona parte della produzione
castanicola, ad esempio, effettua la lotta biologica ormai da svariati anni.
Per tali realtà è opportuno valutare la certificazione biologica collettiva

✓ Unioni dei Comuni, singoli Comuni, Associazioni di categoria, imprese ed
altri soggetti locali hanno già espresso interesse

✓ Aziende con forte identità locale e molteplici produzioni tipiche

✓ Rinnovato interesse dei giovani per le zone rurali appenniniche



CERTIFICAZIONE BIOLOGICA COLLETTIVA 
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REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018
Articolo 36 -

Gruppo di operatori

1. Ogni gruppo di operatori:
a) è composto soltanto da membri che sono agricoltori od operatori che producono alghe o animali di acquacoltura e le

cui attività possono inoltre includere la trasformazione, la preparazione o l’immissione sul mercato di alimenti o
mangimi;

b) è costituito soltanto da membri:
i. i cui costi di certificazione individuale rappresentano oltre il 2 % del fatturato o del volume standard di

produzione biologica di ciascun membro e il cui fatturato annuale di produzione biologica non eccede i
25000 EUR o il cui volume standard di produzione biologica non è superiore a 15 000 EUR l’anno; oppure

ii. ciascuno dei quali ha aziende di massimo:
− 5 ettari,
− 0,5 ettari, nel caso di serre, o
− 15 ettari, esclusivamente nel caso di pascoli permanenti;

c) ha sede in uno Stato membro o in un paese terzo;
d) ha personalità giuridica;
e) è costituito soltanto da membri le cui attività di produzione si svolgono in prossimità geografica le une alle altre;
f) istituisce un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal gruppo;
g) istituisce un sistema per i controlli interni che comprende una serie documentata di attività e procedure di controllo,

in base alle quali una persona o un organismo identificati sono responsabili di verificare il rispetto del presente
regolamento da parte di ciascun membro del gruppo.



AREE PROTETTE IN APPENNINO BOLOGNESE
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Il territorio è interessato da:

− 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

Oltre alla reale salvaguardia dell’ambiente, queste hanno creato un’abitudine a

seguire norme e comportamenti produttivi e di gestione territoriale rispettosi

dell’ambiente da parte delle aziende, Enti pubblici locali e cittadini



AREE PROTETTE IN APPENNINO BOLOGNESE
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È fondamentale, quindi, un coinvolgimento attivo dei due Enti di Gestione per
i Parchi e biodiversità (Emilia Orientale e Romagna) anche in considerazione
della loro trentennale esperienza in:

✓ pianificazione e governo del territorio

✓ promozione di forme di sviluppo economico sostenibile

✓ tutela, risanamento e valorizzazione dell’ecosistema, dei siti e dei paesaggi

✓ realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica

✓ recupero di aree marginali, ricostituzione e difesa degli equilibri ecologici

✓ incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla
fruizione ambientale

Peraltro tale esperienza è stata maturata in contesti estremamente
eterogenei: da quelli fortemente antropizzati del Parco dei Gessi Bolognesi a
quelli di crinale montano del Corno alle Scale



IL PROGETTO DEL GAL APPENNINO BOLOGNESE
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Queste iniziative di sviluppo territoriale presuppongono l’attivazione di

percorsi partecipativi; presupposti:

✓ Approfondita conoscenza del tessuto socio-economico

✓ 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

✓ Identificazione degli obiettivi operativi

✓ Fattibilità economica

✓ Creazione di un rete solidale

✓ Integrazione e collaborazione intra e intersettoriale



FASI DEL PROGETTO
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Il progetto prevede due fasi, nella quale il GAL Appennino Bolognese svolge

un ruolo di facilitatore e di supporto:

Prima fase

Studio di Fattibilità:

A. Indagine Territoriale

B. Diffusione, coinvolgimento, sensibilizzazione e divulgazione

Seconda fase:

Sviluppo del percorso partecipativo:

✓ Definizione territoriale del Biodistretto

✓ Predisposizione delle bozze protocolli

✓ Accompagnamento ad aziende e comuni

✓ Animazione, coinvolgimento, sensibilizzazione



PRIMA FASE - LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
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A. Indagine Territoriale:

✓ Mappare le produzioni e le aziende di trasformazione biologiche: quantità

esistenti e potenziali. Infrastrutture di trasformazione e analisi fabbisogni

✓ Mappare i consumi di prodotti bio: agriturismi, alberghi, ristoranti, mense

✓ Analisi degli aspetti distributivi delle produzioni e proposte logistiche

✓ Verificare la propensione al consumo nelle mense

✓ Quali prodotti possono essere bio (ad es. settore vitivinicolo, castagne)

✓ Analisi nelle amministrazioni comunali relative a: sostenibilità, gestione

del territorio, mense scolastiche

✓ Identificazione di tre aree pilota omogenee

✓ Valorizzazione delle valenze ambientali, turistiche e produttive non

agricole, quali elementi di fortificazione per la creazione di un

Biodistretto



PRIMA FASE - LO STUDIO DI FATTIBILITÀ
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B. Diffusione, coinvolgimento, sensibilizzazione e divulgazione

✓ Interviste con i produttori e trasformatori per valutare l’interesse al

progetto considerando anche la certificazione biologica collettiva

✓ Interviste agli amministratori locali per verificare il loro interesse e

stimolarne l’adesione, individuando così le amministrazioni più propense

✓ Incontri pubblici a livello locale: animazione e sensibilizzazione

✓ Strumenti ICT finalizzati alla creazione della rete e come strumento

operativo a disposizione per la promozione e sviluppo del processo

✓ Attività promozionali e di marketing territoriale per dare ampia diffusione

e per il coinvolgimento degli attori locali

✓ Produzioni di materiali divulgativi: grafica e contenuti per una facile

identificazione anche di immagine del progetto
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CRONOPROGRAMMA

Tempi di realizzazione del progetto: 12 mesi max da concessione contributo

Attività ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19 gen-19

Domanda sostegno

Concessione contributo

Procedure appalti

Indagine Territoriale

Divulgazione  animazione 

Predisposizione fase II



Grazie per l’attenzione
Contatti:

GAL Appennino Bolognese scarl

Sede: Viale Silvani, 6 D – 40122 Bologna

info@bolognappennino.it

www.bolognappennino.it

GAL Appennino Bolognese

tel. 051-5278932

mailto:info@bolognappennino.it
http://www.bolognappennino.it/

