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Perché fondare il
Distretto Biologico
dell’Appennino Bolognese

Tiberio Rabboni
Presidente Gruppo di Azione Locale
Appennino Bolognese

In molti si chiedono perché promuovere la fondazione di un Distretto biologico nel
territorio dell’Appennino bolognese.
Partiamo da una definizione semplice: il Distretto biologico che come GAL stiamo
promuovendo è una aggregazione autogestita di operatori, cittadini ed enti locali
finalizzata alla realizzazione di obiettivi comuni e condivisi.
Le buone ragioni per promuoverlo sono davvero tante.
Per sostenere la produzione biologica, per cercare di accrescerne il valore economico,
per realizzare economie di scala, sinergie e reti tra piccole imprese, per stimolare le
filiere agroalimentari biologiche locali ad organizzarsi e ad innovarsi, per ricercare o
creare nuovi canali commerciali, per comunicare origine ed identità, per contribuire
ad un’offerta turistica sempre più incardinata su naturalità, biodiversità ed alta qualità
dell’ambiente, per una maggiore valorizzazione dell’agroalimentare appenninico di
qualità nella ristorazione e nell’offerta enogastronomica, ecc.
C’è tuttavia una ragione che precede quelle fin qui elencate. L’ultimo censimento
generale dell’agricoltura ha certificato che nel decennio 2000-2010 la superfice agricola
utilizzata (Sau) nei territori di montagna dell’Emilia-Romagna è diminuita del 21%. Le
cause? Maggiori costi e rese produttive molto più basse rispetto a quelle di pianura,
dimensioni aziendali medie ridotte, assenza di strutture tecniche e commerciali di
supporto, mancato turnover e, in definitiva, l’impossibilità di trarre reddito dalla attività
agricola tradizionale.
Negli anni successivi la contrazione è proseguita. Ed una montagna senza agricoltura
è una montagna destinata a subire progressivamente l’azione erosiva delle acque e il
dissesto idrogeologico con danni e conseguenze per tutti i settori dell’economia e della
società.
L’agricoltura di montagna deve ritrovare rapidamente una prospettiva di mercato ed una
adeguata redditività imprenditoriale per fermare questo disastro annunciato.
Ma quale agricoltura? Non certamente quella che scimmiotta l’agricoltura intensiva di
pianura.
Il differenziale di rese produttive per ettaro e di costi di produzione per unità di
prodotto è incolmabile. La montagna deve puntare su ciò che l’agricoltura intensiva
non può offrire: naturalità, biodiversità, tipicità, tradizione, territori rurali ad elevatissima
qualità ambientale. Deve puntare sul biologico, sul cosiddetto “cibo della salute”, sugli
allevamenti zootecnici non intensivi e semibradi, sui cereali antichi, sulla frutticoltura
della biodiversità storica, sui piccoli frutti, sulle patate di montagna, su castagne e
marroni, miele, funghi, tartufi, erbe officinali, ecc. Sull’offerta di prodotti freschi ma
anche, e soprattutto, su prodotti trasformati ad alto valore aggiunto. Molte esperienze
confermano che per questa via si può ritrovare mercato, reddito e futuro.
La creazione di un distretto del biologico nell’appennino bolognese vuole quindi, in
primo luogo, offrire a tutti gli operatori interessati un concreto supporto di collaborazioni
tecniche, imprenditoriali e di filiera per l’elaborazione di strategie territoriali, di progetti
ed azioni comuni, di analisi di mercato e servizi di rete. In definitiva vuole essere uno degli
strumenti di rigenerazione dell’agricoltura di media ed alta montagna.
Sasso Marconi, 20 Aprile 2020
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Il percorso dello
studio di fattibilità
Il Gruppo di Azione Locale
dell’Appennino Bolognese ha
promosso il progetto di fattibilità
del Distretto Biologico, in una prima
fase ha portato ad un documento
di studio territoriale e alla creazione
di un comitato promotore che
deciderà le prossime tappe verso la
costituzione del Distretto.

L’area di pertinenza del Gruppo di Azione Locale (GAL) dell’Appennino Bolognese è
costituita dal territorio montano di 29 comuni della provincia bolognese, raggruppati in
cinque Unioni, dalla via Emilia al confine regionale sul crinale dell’Appennino.
Nel 2018, all’interno di un vasto progetto di sviluppo territoriale, ha promosso e attivato
il progetto di fattibilità, organizzandolo in due fasi principali, la prima, che si conclude
con la pubblicazione di questo documento, è un’indagine territoriale sul comparto
agroalimentare. All’indagine era connessa l’attività di informazione e animazione sul
territorio allo scopo di costituire un comitato promotore formato da attori locali come
gli agricoltori biologici, trasformatori, attività turistiche, etc. Durante i numerosi incontri
finalizzati alla presentazione dei dati dell’indagine territoriale, sono state raccolte
adesioni entusiaste da parte di tutte le Unioni e i Comuni e sono state condivise le istanze
dei produttori agricoli e della cittadinanza.
Il supporto alle azioni del comitato promotore e alle sue decisioni e azioni è invece
l’obiettivo della seconda fase del progetto del GAL. Il comitato sarà aperto a tutti e dovrà
rappresentare l’interesse dell’intera comunità. Il comitato si occuperà della formazione
del Distretto Biologico proponendo e attivando progetti di sviluppo nelle varie aree
geografiche e filiere. Il GAL metterà a disposizione professionalità tecniche per lo
sviluppo dell’iniziativa e attività di comunicazione e sensibilizzazione.

L’indagine territoriale
L’analisi ha comportato l’elaborazione di una corposissima quantità di dati, che hanno
consentito di restituire una foto istantanea del quadro del biologico del territorio di
riferimento del GAL.
L’indagine quantitativa è stata accompagnata da 90 interviste a operatori che in vari modi
interagiscono con l’agricoltura e la zootecnia biologica. Questa indagine di campo, di
carattere qualitativo, non si è limitata al solo territorio del GAL, ma ha esteso i suoi confini
anche all’area urbana di Bologna, che costituisce il principale mercato di sbocco delle
produzioni agroalimentari dell’area del GAL.
Nell’attuale panorama nazionale dei distretti biologici, questo territorio presenta una
propria unicità, che è quella di essere strettamente connesso con la città di Bologna e
di conseguenza con le potenzialità di un grande mercato di sbocco per le produzioni
agroalimentari fresche e un importantissimo nodo logistico per la distribuzione del
prodotto trasformato.
I dati dettagliati, le fonti statistiche e bibliografiche sono pubblicate nell’apposito studio.
Tra le fonti, un ruolo fondamentale lo hanno avuto sia i dati forniti dalla Regione EmiliaRomagna, relativi alle aziende biologiche e alle attività svolte aggiornate all’anno 2018,
che le statistiche SINAB (Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica)
anch’esse aggiornate all’anno 2018.
In questo documento, la SAU certificata “in conversione” è sempre considerata come
biologica. A titolo indicativo, si consideri che le superfici in conversione, in media,
rappresentano il 25,7% della SAU biologica totale. Inoltre, il territorio del GAL esclude
alcune aree di pianura dei Comuni di Valsamoggia, Zola Predosa, Casalecchio di Reno,
San Lazzaro di Savena, Castel San Pietro Terme e Dozza Imolese, ma non è stato possibile
isolare i dati relativi e scorporare tali aree.

L’agricoltura
Nei Comuni del GAL sono presenti 18.689,42 ha di terreno certificato biologico
corrispondenti al 33% della SAU. La distribuzione spaziale di questo parametro risulta
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Il percorso dello studio di fattibilità

SAU biologica prevalente in
percentuale sulla SAU totale

comunque molto variabile da un Comune all’altro, con Casalfiumanese (2.629 ha, 59%
della propria SAU totale) e Monterenzio (2.386,3 ha, 74%) che risultano i Comuni più
ricchi, mentre Dozza (25 ha, 0,8%) e Zola Predosa (12 ha, 1,7%) apportano il minor
contributo.
Non necessariamente i Comuni che coltivano una maggiore superficie biologica sono
anche quelli in cui vi è una maggiore specializzazione verso tale metodo produttivo. Il
Comune di Castel di Casio, ad esempio dispone di poca SAU biologica in termini assoluti,
ma in termini relativi si attesta sopra la media di diversi punti percentuali; situazioni
analoghe si hanno nei Comuni di Monghidoro e Monzuno. Diversamente, Castel San
Pietro Terme e Valsamoggia sono rispettivamente il 4° e 5° Comune con più ettari di
SAU biologica, posizione conferita più dalle grandi dimensioni che ad una reale e diffusa
scelta di coltivare biologico.
Dal punto di vista delle categorie colturali, considerando i dati relativi, la SAU biologica
dei Comuni del GAL vede prevalere le colture erbacee (92,8%) sulle arboree (6,3%), ed in
particolare predominano di gran lunga le colture foraggere, seguite a notevole distanza
dai seminativi.
Dal punto di vista della produzione, le frutticole sono rappresentate soprattutto nel
nucleo composto da Borgo Tossignano e Fontanelice, oltreché a San Lazzaro di Savena.
In quest’ultimo Comune è forte anche la presenza della vite, che si attesta su valori così
elevati solo nel nucleo composto da Valsamoggia e Zola Predosa.
Il Comune maggiormente specializzato nella castanicoltura biologica è certamente Castel
del Rio, che vanta anche una varietà propria contraddistinta da un marchio di origine
IGP. Si distinguono inoltre i nuclei composti da Borgo Tossignano e Fontanelice, Loiano e
Monghidoro, ed il più isolato Monte San Pietro.
Le orticole sono coltivate soprattutto nei Comuni di Sasso Marconi e Lizzano in
Belvedere. Le patate – che sono state scorporate dalla categoria delle orticole perché
contraddistinte da una conservabilità maggiore, caratteristica che può influire sulla filiera
– sono invece rappresentate soprattutto nel Comune di Castel d’Aiano.

Limiti amministrativi

Frutticole (≥ 7%)

Comuni ER

Orticole (≥ 4%)

GAL

Patate (≥ 3,5%)

Principali nuclei agricoli
Castagne (≥ 3,5%)

Seminativi (≥ 30%)
Vite (≥10%)

Foraggere (≥ 85%)
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Confronto fra valori assoluti e relativi
di SAU biologica nei Comuni del GAL
dell’Appennino Bolognese.

Seminativo e foraggio sono tendenzialmente tipi colturali alternativi. In tutti i Comuni
le foraggere prevalgono sui seminativi, ma nei Comuni di Valsamoggia, Sasso Marconi e
Loiano il divario si riduce a poco più di dieci punti percentuali; viceversa, Alto Reno Terme,
Castel di Casio e Camugnano mostrano un divario di circa ottanta punti percentuali.
La Tabella rappresenta una visione d’insieme riguardo i principali nuclei di produzione
agricola per categoria colturale, basato sull’incidenza di SAU biologica sulla SAU totale,
utilizzata come indicatore della volontà di specializzazione verso l’una o l’altra categoria.

Le aziende agricole
Produzione

SAU bio
(ha)

Incidenza
(%)

Frutticole

330,11

1,61

Vite

349,11

2,68

Castagne

500,25

2,00

Orticole

124,28

0,74

Patate

14,51

0,18

4.146,37

20,96

Foraggio

13.042,78

70,91

Incolti *

178

0,88

Altre **

4,01

0,03

Totale

18.689,42

100,00

Seminativo

Nei Comuni del GAL sono presenti un totale di 3.795 aziende agricole; di queste, hanno
certificazione biologica il 18,9% (718 aziende). Nei Comuni del GAL il numero di aziende
agricole biologiche è positivamente correlato con i valori assoluti di SAU biologica, così
come la percentuale di aziende biologiche è positivamente correlata ai valori relativi di
SAU biologica.
Il grafico mostra l’incrocio fra le due variabili, e permette di evidenziare i Comuni in
cui coesistono valori superiori alla media per entrambe. In tal senso si distinguono
soprattutto Casalfiumanese, Monterenzio, Castel del Rio, Fontanelice e Loiano. La
situazione inversa si riscontra nei Comuni di Dozza (1 sola azienda biologica, 0,88% del
totale) e Zola Predosa (3 aziende biologiche, 2,50% del totale). Il Comune di Valsamoggia
vanta il maggior numero di aziende biologiche fra tutti i Comuni del GAL (63), ma tali
realtà sono comunque sottorappresentate in senso relativo (10,6%), perciò il dato è
probabilmente più un indicatore della generale vocazione agricola del territorio piuttosto
che di una reale volontà da parte dei produttori di investire sul biologico. Una situazione
analoga si profila per il Comune di Castel San Pietro Terme.
Le aziende agricole biologiche presenti nel territorio del GAL hanno una dimensione
media di 26,0 ha. Sono generalmente più grandi di quelle condotte in modo
convenzionale, mediamente oltre il doppio (+ 109,2%); le uniche eccezioni figurano nei
Comuni di Casalecchio di Reno (-59,1%), Zola Predosa (-33,6%) e Dozza (-1,3%).
Il parametro è fortemente correlato con le superfici adibite a foraggio e seminativo –
categorie colturali dominanti nel GAL – la cui produzione, a fronte di un basso prezzo
unitario, richiede ampie superfici per risultare economicamente vantaggiosa.

La zootecnia
Complessivamente, sul territorio sussiste la presenza di 114 allevamenti zootecnici
biologici, per una consistenza totale di 62.025 capi allevati, così riparti per specie: 52.387
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Confronto fra frequenze assolute e
relative delle aziende biologiche che
ricadono nei Comuni del GAL

avicoli, 4.654 bovini, 3.611 ovini, 804 caprini, 362 suini, 119 bufalini ed 88 equini; a questi si
aggiungono 824 arnie di api.
Analizzando la ripartizione fra i Comuni, si nota che il maggior numero di allevamenti
(quasi il 50%) si trova nelle colline delle Unioni Savena-Idice e Nuovo Circondario Imolese
– più precisamente nel nucleo composto dai Comuni di Monterenzio, Casalfiumanese,
Loiano e Fontanelice – e nel più isolato Camugnano.
Per quanto riguarda gli avicoli, si tratta di allevamenti di pollame (per lo più galline
ovaiole) i cui capi si concentrano principalmente nei Comuni di Borgo Tossignano (52%
sul totale di avicoli) e Valsamoggia (47%).
I bovini sono allevati prevalentemente in un grosso cluster che comprende parte dell’area
centro-orientale della fascia collinare del GAL, e che racchiude oltre i due terzi dei
Allevamenti ed aziende zootecniche nei capi allevati. L’area è composta dai Comuni di Pianoro (10,5% sul totale di capi bovini),
Loiano (14,5%), Monterenzio (18,5%), Casalfiumanese (17%) e Fontanelice (7,5%). Nel
Comuni del GAL
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Limiti amministrativi

Bovini

Comuni ER

Bufalini

GAL

Caprini

Principali nuclei di
allevamento
Api (arnie)

Equini
Ovini
Suini

Avicoli

Principali nuclei di allevamento di
ciascuna specie animale

complesso sono allevati quasi unicamente animali da carne, con gli unici due allevamenti
da latte localizzati nel Comune di Monzuno l’uno (40 capi) e di Loiano l’altro (49 capi).
Tendenzialmente, la consistenza di allevamenti bovini aumenta con l’aumentare degli
ettari di SAU destinati a foraggio.
I tre quarti dei capi ovini sono allevati in due nuclei separati: il primo comprende i Comuni
di Sasso Marconi (14,9%), Monzuno (7,6%) e Pianoro (11,1%); il secondo comprende
invece Castel San Pietro Terme (8,6%), Casalfiumanese (12,6%) e Borgo Tossignano
(20,2%). Buone consistenze si registrano comunque anche nel Comune di Valsamoggia
(6,5%). L’area del Nuovo Circondario Imolese risulta particolarmente vocata anche per i
caprini, con il 70% dei capi che viene allevato tra i Comuni di Fontanelice (32,2%), Borgo
Tossignano (19,2%), Castel San Pietro Terme (10,9%) e Castel del Rio (7,7%); meritano
menzione anche i Comuni di Valsamoggia (13,1%) e San Benedetto Val di Sambro (10,0%).
Gli allevamenti suinicoli sono pochi e molto localizzati. Gran parte della produzione fa
capo a due allevatori che praticano le fasi dalla riproduzione al finissaggio: uno (55,0% dei
capi suini totali) sito a Castel di Casio e l’altro (36,2%) a Fontanelice. Sempre a Fontanelice
sono presenti anche un piccolo allevamento per auto- consumo (2,8%) ed un centro
specializzato nella riproduzione (1,1%).
Oltre i tre quarti degli equini sono allevati fra Castel del Rio (30,7% sul totale degli equini),
Fontanelice (30,7%) e Monterenzio (14,8%). Un’unica azienda, sita nel Comune di Castel di
Casio si occupa dell’allevamento di bufalini.
L’allevamento delle api, infine, trova luogo prevalentemente nel nucleo nord-occidentale
del GAL, fra i Comuni di Valsamoggia (24,3% delle arnie), Zola Predosa (26,7%) e
Casalecchio (9,5%), oltre ché nei più isolati Comuni di Monterenzio (13,7%) e Castel di
Casio (17,5%).

La trasformazione
Come aziende di trasformazione, sono considerate le strutture che praticano:
preparazione delle merci, importazione e produzione non pura, ovvero produttori che
fanno anche preparazione.

6

Il percorso dello studio di fattibilità

Numero di trasformatori la cui sede
legale ricade all’interno dei Comuni
del GAL

Filiera
Bevande

Aziende

Incidenza%
sul totale

7

4,0

Carne e salumi

11

6,3

Farine

32

18,2

Latte e derivati

15

8,5

Olivicola

9

5,1

Ortofrutta

28

15,9

Prodotti
dell’apicoltura

15

8,5

Uova
Vitivinicola

6

3,4

20

11,4

Altro*

33

18,8

Totale

176

100,0

La ripartizione del numero di aziende che praticano trasformazione per ciascuna
filiera industriale e per ciascun Comune ed Unione di Comuni del GAL dell’Appennino
bolognese è riportata nel documento di dettaglio. Nel territorio del GAL sono presenti
le sedi legali di 176 aziende trasformatrici, distribuite prevalentemente nei Comuni
attraversati dalla Via Emilia e contraddistinti da una maggiore urbanizzazione, e dove
quindi non stupisce rilevare un maggior carattere industriale.
Considerando le diverse categorie di filiere di trasformazione, il contesto generale del
GAL risulta piuttosto eterogeneo, dunque privo di una vera e propria specializzazione
merceologica. Sono comunque predominanti le aziende di trasformazione della farina e
dell’ortofrutta, mentre le più sottorappresentate sono le aziende di trasformazione delle
uova e delle bevande. Queste ultime, assieme alle aziende di trasformazione delle olive,
si concentrano unicamente nei Comuni più industrializzati di cui sopra; una distribuzione
analoga vale anche per le aziende di trasformazione dei prodotti dell’apicoltura, che
tuttavia trovano luogo anche nei Comuni di Monterenzio e Monghidoro. Per le altre
categorie non si osservano invece particolari gradienti.

La catena distributiva
La propensione al consumo di prodotti biologici necessita, per espletare delle sue
potenzialità, di una buona rete di canali distributivi che facilitino l’acquisto e la reperibilità
dei prodotti. Nell’indagine si è provveduto ad una mappatura all’interno del territorio del
GAL. Ciò che interessa, in questo documento, è la qualità e tipologia di distribuzione più
che il dettaglio quantitativo.
Aziende agrituristiche
Secondo il sito ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nella Provincia di Bologna sono
attivi 216 aziende agrituristiche, 127 delle quali nel territorio dei comuni del GAL. Quasi il
30% di tali aziende nei 29 Comuni considerati dichiarano di utilizzare e produrre prodotti
biologici.
Osservando la distribuzione territoriale, si può notare che gli agriturismi si concentrano
maggiormente nei Comuni afferenti alla fascia altitudinale pedecollinare e collinare. In
particolare, considerando i Comuni più dotati (> 6 agriturismi) sono riconoscibili due
nuclei contigui – Monte San Pietro, Sasso Marconi, Marzabotto, Monzuno, San Benedetto
in Val di Sambro, e Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Monterenzio – ai quali si
aggiunge il più isolato Castel d’Aiano.
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Riguardo agli agriturismi biologici, incrociando il conteggio assoluto e l’incidenza
percentuale, emerge positivamente l’Unione Montana Valli Savena-Idice.
Fattorie didattiche e fattorie aperte
Le fattorie didattiche sono aziende agricole che accolgono gruppi scolastici, famiglie e
singoli consumatori al fine di mettere in comunicazione diretta l’agricoltore e il cittadino,
per far conoscere l’ambiente rurale, l’origine dei prodotti alimentari e la vita degli animali.
Su un totale di 39 fattorie didattiche presenti sul territorio del GAL, 26 utilizzano metodi
biologici e 17 fanno parte degli agriturismi citati prima.
Le fattorie aperte fanno invece parte di un’iniziativa a livello regionale che prevede
l’apertura delle aziende ai visitatori in alcune date specifiche (nel 2019 tutte le domeniche
di maggio). Fra le 14 fattorie aperte presenti sul territorio del GAL (delle quali 5 sono
anche agriturismi e 7 sono anche fattorie didattiche) 9 hanno certifi-cazione biologica.
Ne sono particolarmente ricche l’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e
Samoggia.
Mercati
Nei Comuni del GAL trovano localizzazione:
• il mercato contadino, che si svolge nei comuni di, Savigno, Monteveglio, Crespellano,
Osteria Grande, Pianoro, Bazzano, San Lazzaro di Savena e;
• il mercato “San Lazzaro di Savena è bio”;
• il “Mercato contadino di via Repubblica”, sempre nel Comune di San Lazzaro di
Savena;
• il mercato “Campagna Amica”, organizzato dall’associazione Coldiretti, che è attivo
anche a e Dozza;
• il “mercato Terra Terra” di Ozzano dell’Emilia, organizzato dalla Pro Loco.
Oltre a questi, nella Città Metropolitana di Bologna sussistono varie realtà che
organizzano mercati che vendono prodotti biologici e a km 0. In particolare, nel Comune
di Bologna sono presenti:
• il mercato biologico organizzato dall’associazione per la sovranità alimentare “Campi
Aperti”;
• il mercato organizzato dall’Associazione dei produttori agricoli emiliani;
• il mercato “Campagna Amica”, organizzato dall’associazione Coldiretti, che è attivo
anche a Cadriano e Dozza;
• il “mercato ritrovato”, nato inizialmente da un’iniziativa slow-food ed è ora gestito da
un’associazione di produttori.
Ristoranti
Stando a quanto riportato nel report ‘BioBank 2019’, all’interno del GAL sarebbero solo
due i ristoranti che usano almeno il 70% di ingredienti biologici: uno a Sasso Marconi ed
un’osteria nel Comune di Valsamoggia.
Negozi specializzati
Tra i nove negozi specializzati indicati nel report ‘BioBank 2019’, solo due sono all’interno
del territorio del GAL: uno nel Comune di San Lazzaro di Savena e l’altro nel Comune di
Casalecchio di Reno.
Grado

Scuole

Pasti/anno

Asilo nido

35

199.126

Scuola d’infanzia

84

914.824

Scuola primaria e
secondaria

85

1.800.091

204

2.914.041

Totale
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Mense collettive
L’utilizzo di alimenti biologici nella ristorazione pubblica può rappresentare chiaramente
una via importante verso cui far affluire parte della produzione locale, soprattutto se
viene costituita una rete fra produttori e fornitori di derrate alimentari. Questi aspetti
sono richiamati nel disegno di legge nazionale che tratta i distretti biologici. In EmiliaRomagna la LR 29/2002 prevede che “i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano
costituiti in misura complessivamente non inferiore al 70 per cento da prodotti provenienti da
coltivazioni biologiche, integrate e da prodotti tipici e tradizionali [...] dando priorità a prodotti
provenienti da coltivazioni biologiche e a prodotti di cui si garantisca l’assenza di organismi
geneticamente modificati”. Inoltre, per i nidi, le scuole materne e le elementari è previsto
che “i prodotti forniti per la preparazione dei pasti siano costituiti da prodotti provenienti
da coltivazioni biologiche, per tutte le tipologie merceologiche reperibili sul mercato” .
Per supportare gli enti territoriali nell’applicazione della suddetta legge, la Regione
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ha istituito lo sportello Mensebio, gestito oggi da FederBio, avente lo scopo di fornire
informazioni sui produttori, sulle derrate, sui prezzi, sulla reperibilità dei prodotti.
Tuttavia, come riportato nelle ‘Linee strategiche per la ristorazione scolastica in
Emilia-Romagna’, i pasti biologici per essere certificati tali devono essere prodotti
separatamente da quelli convenzionali. Quindi seppur tecnicamente possibile, ad oggi la
certificazione dei centri di produzione pasti è ancora molto rara. La ristorazione collettiva
(e gli stessi capitolati di appalto) di regola puntano a garantire le singole forniture di
materie prime senza obbligare alla conformità dei piatti che si ottengono.
Si consideri che nei capitolati di appalto del servizio di refezione scolastica solo pochi
dei Comuni del GAL definiscono quali prodotti ed in quale quantità debbano essere
biologici; più comunemente è richiesta attenzione verso l’acquisto di derrate biologiche,
di filiera corta e DOP/IGP, o al limite per questi aspetti è previsto un apposito punteggio
valutativo. Risulta quindi difficoltoso definire allo stato attuale la quantità di merci
biologiche che giungono nelle mense scolastiche, ed ancor di più stabilire quante di
queste provengano da mercati locali; è comunque possibile quantificare il numero
di pasti/annui nelle scuole dei Comuni del GAL, come indicazione di massima della
potenziale domanda (Tabella 2.5): circa il 75% dei Comuni del GAL sono serviti da CAMST,
Sodexo Italia spa, Elior ristorazione, CirFood o RTI fra queste ditte, che, secondo quanto
riportato nel report ‘Tutto Bio 2019’, sono fra le grandi aziende di catering che utilizzano
almeno il 10% di materie prime biologiche.
Gruppi di acquisto solidale (GAS)
I Gruppi di acquisto solidale sono “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti
al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi
con finalità etiche, di solidarietà sociale e sostenibilità ambientale” (legge n° 244 del
24/12/2007, art. 1, comma 266). Il criterio di consumo critico su cui si fondano, in ambito
agroalimentare li porta a porre particolare attenzione verso il settore biologico. Negli
ultimi anni però si è potuto notare un drastico calo della spinta iniziale di servizio verso
la comunità e di supporto alla agricoltura. Sono 15 i GAS nel territorio comparsi sotto la
lente della ricerca ma solo 6 di essi hanno mostrato segni di recente attività sui social e/o
nel web.
E-commerce
Per e-commerce intendiamo il processo di acquisto e vendita online di prodotti tramite
transazione elettronica. Sono inclusi pertanto quei processi di vendita per cui all’acquisto
online non segue necessariamente una spedizione, ma può anche essere prevista una
consegna personale ad orario programmato.
La ricerca, è stata effettuata in modo mirato e approfondito ma non può essere
considerata esaustiva. Si sono comunque evidenziate 11 realtà, abbastanza distribuite sul
territorio, che offrono questo tipo di approccio alla vendita dei prodotti biologici.

La domanda e le filiere
Nell’ottica di comprendere il potenziale di successo di un distretto biologico
dell’Appennino bolognese, è stata compiuta una campagna di 90 interviste a operatori
del settore agro-alimentare regionale.
Tipologia

Non-Bio

Bio

Totale

%

Azienda agricola/agriturismo

2

10

12

13%

GDO

1

-

1

GAS

-

1

1

Industria di trasformazione

Non-Bio

Bio

Totale

%

Bologna

38

11

49

54%

1%

Comuni Area GAL

21

17

38

42%

1%

Altro

1

2

3

3%

Totale

60

30

90

100%

2

1

3

3%

Rivendita

36

5

41

46%

Ristorante/pub

13

5

18

20%

Ristorazione collettiva

1

1

2

2%

Soggetto di sistema

5

7

12

13%

60

30

90

100%

Totale

Localizzazione
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Il percorso dello studio di fattibilità
La campagna ha consentito di raccogliere un quadro articolato e ricco di spunti del
panorama del biologico alimentare di riferimento per l’Appennino bolognese, a partire
dalla percezione del consumo biologico che si ha nel capoluogo regionale, importante
bacino di assorbimento attuale e potenziale di prodotto biologico. In questo paragrafo, si
intende restituire tale quadro con l’ausilio di grafici e di citazioni estratte dalle interviste
stesse.

Chi è stato intervistato e perché
La scelta dei soggetti intervistati (90) non si è basata sulla definizione di un campione
rappresentativo degli agenti della filiera alimentare, ma ha cercato di privilegiare
i soggetti di maggiore interesse per la nascita di un futuro distretto biologico
dell’Appennino bolognese:
Interesse nei confronti del prodotto
biologico da parte dei soggetti
classificati NON-BIOLOGICI

Interesse nei confronti del prodotto
biologico da parte dei soggetti
classificati BIOLOGICI
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L’interesse attuale per il biologico
Le 90 interviste consentono di ricostruire un quadro sicuramente non esaustivo, ma in
ogni caso molto vivo e interessante della percezione esistente sul tema del biologico
alimentare tra gli operatori del comparto agro-alimentare dell’area GAL e dell’area urbana
di riferimento per essa.
Il primo dato che emerge dalle interviste è il differente atteggiamento nei confronti del
biologico a seconda che si sia soggetti “non bio” o “bio”.
Dalla lettura dei dati, si rimane colpiti dal dichiarato disinteresse da parte delle rivendite,
composte principalmente da negozi di vicinato e bancherelle nei mercati rionali di
Bologna. Tale “freddezza” viene motivata proprio con la scarsa domanda da parte dei
consumatori, soprattutto per le rivendite collocate in mercati di rioni popolari:
«Non tratto biologico, perché non vedo che ci sia domanda»;
«Le esigenze dei clienti sono che il prodotto sia fresco e invitante, il resto non interessa».
Un’altra convenzione dei commercianti, è che
«Chi è interessato al biologico si rivolge ai negozi specializzati, non lo chiede a noi».
Una dinamica simile, tuttavia, riguarda rivenditori rionali con clientela di alta gamma
(tipicamente quelli dei mercati del Centro Storico di Bologna, dove alla popolazione
residente si uniscono numerosi turisti) e i ristoratori. In entrambi i casi, a fare premio è
la qualità del prodotto, riconosciuta come provenienza da filiera corta o da produzioni
a marchio (DOP e IGP), più che come conseguenza di produzioni biologiche, anche in
ragione del fatto che queste ultime impongono prezzi maggiori senza che ciò si traduca
in effettiva riconoscibilità al palato:
«Il prezzo elevato scoraggia i clienti»;
«il prezzo è eccessivo rispetto all’interesse che muove nei clienti”;
«I prezzi sono il 30% circa più alti dei prodotti convenzionali. Per i prodotti a km 0
c’è tanta offerta, quindi prezzi più bassi, cosicché è più facile trovare clienti che si
‘accontentano’ del prodotto locale».
Il maggiore interesse per la provenienza del prodotto che per il suo essere biologico si
rileva, secondo gli esercenti, anche nella clientela dei ristoranti:
«Forniamo carne soprattutto ai ristoranti di Bologna; ci chiedono tutti l’elevata qualità,
non il biologico».
E questo è vero anche quando il prodotto offerto è effettivamente bio:
«La verdura è biologica, la carta dei vini prevede numerose scelte bio, ma non lo
evidenziamo nel menù»;
«La maggior parte della verdura è biologica, anche se non lo pubblicizziamo»;
«I ristoratori sono interessati alla qualità e al prodotto locale, non pubblicizzano il fatto
che il nostro pane sia bio e lo stesso avviene con il vino».
Situazioni simili si verificano anche per prodotti percepiti dal consumatore come
qualitativamente superiori:
«Un effetto collaterale dell’illusione dei consumatori [che tutti i marroni siano biologici]
è dato dal fatto che il mercato non ne riconosce il valore. Si arriva al paradosso che i
commercianti una volta acquisito il prodotto, non tengano conto delle certificazioni e
mettano insieme biologico e convenzionale».
Ma reazioni analoghe si riscontrano anche nella clientela di ristoranti naturalistici o
biologici, aspetto questo per certi versi stupefacente:
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«Il 50% delle materie prime sono biologiche, anche se la comunicazione ai clienti non lo
privilegia»;
«I clienti richiedono come prima cosa la provenienza locale dei prodotti, la filiera corta e
la vicinanza come sinonimo di genuinità; solo in seconda battuta, il prodotto biologico e
la stagionalità»;
«Non riceviamo richieste specifiche in questo senso [bio] e la clientela solitamente non si
sofferma sui dettagli»;
«La nostra clientela richiede soprattutto prodotti dal territorio, non sembra interessata a
che sia biologico».
Con riferimento alla categoria dei Ristoranti/pub, si nota infine una maggiore attenzione
per il prodotto biologico tra quelli localizzati in Appennino, dove genuinità e tipicità dei
prodotti (“cucina montanara e prodotti dell’Appennino”) sono una sorta di condizione
minima richiesta dai consumatori e proporre anche il biologico diventa un elemento di
differenziazione.
Interesse nei confronti del prodotto
Km 0 da parte dei soggetti classificati
NON-BIOLOGICI

Interesse nei confronti del prodotto
Km 0 da parte dei soggetti classificati
BIOLOGICI

Prodotto biologico e prodotto locale
Dalle risposte degli operatori emerge, nella percezione dei consumatori, una relazione
non ovvia tra qualità biologica e produzione locale, che definiremo per comodità “km 0”.
Gli operatori “Non bio” che mostravano disinteresse nei confronti del prodotto biologico,
mostrano al contrario una discreta attenzione al prodotto locale. Gli operatori Bio, invece,
indicano in percentuale non indifferente, “interesse scarso” nei confronti dei prodotti
locali.
A guidare la maggiore attitudine per il km 0 tra i soggetti “Non bio” è la categoria dei
Ristoranti/pub, più della metà dei quali dichiara un elevato interesse, mentre per le
Rivendite si dimezza la categoria “Scarso”.
D’altro canto, ci sono prodotti per i quali la domanda è elevata e ci sarebbe spazio per
aumentare l’offerta:
«La domanda non è un problema, soprattutto per la carne»;
«Essere azienda totalmente bio dà un ritorno in termini di immagine e di clientela.
Soprattutto per la carne»;
«Non riusciamo a soddisfare per intero la domanda di carne bio».
E questo non è vero solo per un prodotto singolo, come la carne bovina. Quando il
punto di vista si sposta dal singolo operatore al soggetto di sistema (GDO e associazioni
di mercati contadini, Consorzi o industria di trasformazione), risultano confermate le
indicazioni provenienti dagli studi nazionali sulla diffusione del biologico, pur non
mancando qualche distinguo:
«L’attenzione per il biologico alimentare ha registrato un’importante crescita nell’ultimo
decennio, questo è evidente nel successo del marchio Viviverde Coop e nel fatto che gran
parte delle aziende principali si è dotata di un proprio marchio biologico»;
«I GAS bolognesi generano una domanda molto alta, difficile da soddisfare con il duplice
criterio di bio e filiera corta»;
«Il 30-35% della produzione del Consorzio Vini è oggi biologico, con la prospettiva di
crescere al 50% entro 3-5 anni»;
«Per quanto concerne il miele, il mercato riconosce il valore del prodotto biologico
con una forbice di maggiorazione del prezzo tra il 10 e il 15%, anche se tale forbice
solitamente diminuisce quando il prezzo base aumenta»;
«Il differenziale di prezzo tra la farina biologica e quella convenzionale può superare
anche il 20% del prezzo. D’altro canto, il consumatore è innanzi tutto interessato al
prodotto locale e meno attento al biologico».
Nel complesso, pertanto, si può affermare che sembra sussistere un parziale
“spiazzamento” da parte del prodotto a km 0 nei confronti del biologico, con il primo
ad approssimare più del secondo i concetti di genuinità e qualità nella percezione
del consumatore. Tale impressione risente spesso del tipo di operatore dell’offerta
interpellato ed è più marcato nelle rivendite alimentari (principalmente, ma non
esclusivamente, in quelle dei mercati cittadini più popolari) e nei clienti dei ristoranti,
anche di quelli naturalisti. Al contrario, i soggetti di sistema quali i consorzi, o quelli che si
confrontano con una clientela più generalista e articolata confermano l’apprezzano del
mercato per il prodotto biologico messo in luce dalle ricerche di dimensione nazionale,
un apprezzamento che si traduce in una disponibilità a sostenere costi della spesa
superiori anche del 15-25%.
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Questo da un lato apre scenari per una maggiore educazione alimentare e
sensibilizzazione non solo dei consumatori, ma anche degli operatori della filiera agroalimentare, in particolare di quelli più vicini al mercato finale; dall’altro, richiama una
riflessione più approfondita sulla comparazione di quanto il mercato sia disposto a
riconoscere come sovrappiù per la qualità biologica in comparazione con i maggiori
costi che essa comporta. Un aspetto, quest’ultimo, che introduce il tema del prossimo
paragrafo.

I principali problemi del biologico nella percezione degli operatori
Spesso la domanda di prodotto biologico non trova riscontro nella disponibilità dei
produttori agro-alimentari a soddisfarla. Le ragioni di questo andamento sono molteplici
e riguardano non solo gli operatori convenzionali, ma anche quelli biologici, che – come
anticipato in chiusura del precedente paragrafo – schiacciati tra costi di produzioni
più elevati e insufficiente riconoscimento del mercato, decidono di chiudere le filiere
proponendo prodotto trasformato o, a ben vedere diversa manifestazione della strategia,
utilizzando il bio come materia prima (è il caso della ristorazione in agriturismo) o
vendendolo direttamente in punti vendita aziendale, così da accorciare ulteriormente la
filiera.

Problemi percepiti nella produzione
biologica dai soggetti classificati
NON-BIOLOGICI

Problemi percepiti nella produzione
biologica dai soggetti classificati
BIOLOGICI
Il quadro complessivo dei problemi rilevati nel corso dell’analisi qualitativa è restituito dal
grafico e dalle tabelle che seguono:
Se tra i soggetti “Non bio” la motivazione principale del disinteresse, al netto dello
scetticismo personale, va dal prezzo alto (15% delle risposte complessive) e dal fenomeno
collegato della poca domanda (13%) alla difficoltà nell’avere forniture stabili (17%), i
soggetti bio confermano la percezione di domanda insufficiente (20%), ma rilevano nel
contempo problemi legati alla produzione, dagli elevati costi (17%) alla scarsa resa (10%);
un aspetto segnalato dai distributori, soprattutto di dimensioni maggiori, è invece quello
della stagionalità (10%).
Approfonditi attraverso i riscontri qualitativi, questi dati da un lato reclamano l’esigenza
di una maggiore “educazione” del consumatore
«La merce arriva rovinata e poi non la compra nessuno»
o di capacità di racconto in chi lo somministra
«Il vino biologico è valorizzato solo sull’alta gamma, viceversa non c’è spazio per
differenziarsi. Questo vale anche per i canali di commercializzazione: o è il ristoratore che
lo sa raccontare, oppure il consumatore non lo percepisce e non intende pagarlo di più»
dall’altro consentono di evidenziare le strategie messe in pratica dai produttori per
sfuggire al combinato disposto di basse rese e prezzi di mercato che non riflettono in toto
tale scarsità
«La poca resa non implica aumento dei prezzi che riflette il costo di produzione, perché
sono collegati invece al prezzo del prodotto convenzionale»
strategie che vanno nella direzione dell’assorbimento interno della produzione
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«La produzione è assorbita nelle attività dell’azienda, in primis il ristorante»
e della vendita diretta
«Un altro problema del bio è che ha margini alti se la vendita è diretta, altrimenti è più
difficile»
anche con modalità sempre più articolate
«Negli ultimi tempi si sta diffondendo l’integrazione con lo street food, fornito dagli stessi
produttori, che con questa modalità sono in grado di remunerare meglio il loro lavoro. In
generale, la vendita diretta genera per i produttori ricavi superiori del 30-40%»
A ciò si aggiunge la saturazione del mercato per produzioni particolari, quali il latte:
«Gli allevatori biologici del bolognese sono 14 (13 dei quali in territorio GAL). In questo
momento, un grande produttore locale di latte non accetta nuovi soci né promuove
presso gli esistenti la possibilità di convertirsi al biologico, perché i quantitativi sono
sufficienti a coprire la quota di mercato, che è una nicchia».
Se questi sono i problemi principali rilevati dai piccoli rivenditori e produttori, l’ottica
quasi si ribalta quando cresce la dimensione dell’operatore considerato, cosicché la
ristorazione collettiva, operatori dell’e-commerce ed operatori di sistema rimarcano
piuttosto il nanismo del circuito biologico locale:
«in valle [del Reno] ci sono solo micro-aziende rivolte prevalentemente a GAS e mercati
contadini di Bologna, che assorbono tutto il prodotto. Inoltre, per i quantitativi richiesti
a volte i prezzi sono troppo alti»; «I GAS. generano una domanda molto alta, difficile da
soddisfare»; «Avere forniture di prodotto biologico non è complicato; la questione si
complica nel momento in cui si vuole prodotto locale bio. Dall’Appennino Bolognese non
abbiamo forniture».
Nel complesso, sembra quindi sussistere un problema dimensionale, tale per cui i
produttori biologici dell’Appennino bolognese risultano troppo “piccoli” per servire
mercati complessi, quali la GDO o la ristorazione collettiva e sono costretti ad accorciare
il più possibile la filiera per non vedere comprimersi i margini a livelli insostenibili: se il
sistema non cresce in maniera collettiva, la strada maestra diviene quella di spostare i
consumatori verso i luoghi di produzione.

Filiere e questioni logistiche

Filiere principali dei soggetti
intervistati. Soggetti NON-BIOLOGICI in
alto, BIOLOGICI in basso.

La maggiore o minore lunghezza della filiera produttivo-logistica utilizzata dagli
operatori locali è spesso il riflesso di scelte più o meno obbligate che investono il mercato
agro-alimentare locale. La distinzione è evidente tra soggetti “Non bio”, nel 75% dei casi
associati a filiere lunghe - siano esse di fornitura o di accesso ai mercati - e soggetti “bio,
per i quali la filiera lunga incide solo nel 21% de casi.”
A ben vedere, l’essere soggetti bio o convenzionali incide solo indirettamente sul tipo
di filiera e quindi di catena logistica che si imposta. A fare la differenza è piuttosto la
dimensione del giro di affari e il tipo di prodotto che si tratta.
Quando la capacità di offerta è limitata e si concentra soprattutto sul prodotto fresco, la
filiera cortissima e la vendita diretta diventano strategie quasi obbligate, come in parte
anticipato nel precedente paragrafo:
«La vendita diretta è un punto nevralgico per promuovere il biologico; si auspica quindi
una crescita dei mercatini, non tanto numerica quanto nella loro organizzazione e
centralità sul territorio di Bologna»;
«Spesso le aziende più capaci vendono tutta la produzione direttamente»;
«La produzione è assorbita nelle attività dell’azienda, in primis il ristorante»,
«La maggior parte del prodotto è impiegato nel ristorante, il rimanente è venduto nel
punto vendita aziendale o nei mercati contadini»;
«Tra gli associati, 209 aziende agrituristiche che consumano internamente gran parte di
quanto producono».
Viceversa, quando la dimensione del mercato è più ampia, le filiere necessariamente si
allungano ed il solo approvvigionamento locale non basta più:
«La ristorazione collettiva richiede un processo produttivo e distributivo di tipo
industriale. Le società di ristorazione collettiva si avvalgono di piattaforme di
distribuzione di livello regionale, se non nazionale. Una buona parte dei prodotti arriva
da altre regioni, in particolare dal Sud, ma anche dall’estero, fino all’Argentina».
Aspetto questo confermato proprio da uno dei grandi player della ristorazione collettiva
regionale intervistati:
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«I nostri fornitori sono i grandi distributori, spesso compresi nel partenariato con cui ci si
presenta ai bandi. Per l’ortofrutta Conad, per la carne di pollo Amadori; l’organizzazione
prevede la pianificazione a inizio anno e poi ordini con 15-20 giorni di anticipo. Ci si affida
a buyer nazionali che segmentano la filiera su base territoriale».
Lo stesso vale per i grandi distributori:
«Coop Italia è il soggetto principale che definisce le strategie di marketing della galassia
delle Coop, di conseguenza mantiene le relazioni con tutti i fornitori e si preoccupa della
gestione dei propri marchi. L’attenzione al territorio è più facile per le cooperative di
media e piccola dimensione, che comunque hanno la possibilità di stringere accordi con i
produttori del territorio, difficilmente in grado di garantire scale produttive in linea con le
esigenze delle cooperative grandi».
Ma una dinamica simile conoscono anche produttori fortemente radicati sul territorio,
quando il giro di affari si ampia:
«La carne che macelliamo proviene per lo più dal Piemonte, essendo membri del
Consorzio La Granda. Ci sarebbe interesse a istituire una filiera locale anche per i bovini,
in Appennino bolognese non ci sono i quantitativi, né allevamenti in grado di assicurare
la necessaria continuità»; «La distribuzione dei nostri prodotti un tempo era su filiera
corta, solo in provincia di Bologna, mentre oggi si è allungata su un territorio più ampio
e, se il 20% dei prodotti è consumato in azienda ed il 40% in provincia, il restante 40% è
esportato per tramite di un distributore professionale».
La capacità di allungare la filiera alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato è facilitata dal
proporre prodotto trasformato:
«Caratteristica del pane è di consentire di spostare la materia prima (i grani sono
resistenti), ma richiedere poi la produzione ed il consumo in loco; per il vino, ad esempio,
succede il contrario, cosicché la filiera di produzione deve essere la più corta possibile, ma
poi sposti l’imbottigliato anche dall’altra parte del mondo»;
«Di solo mercato a km 0 non riusciremmo a sostenerci, la filiera del vino deve essere
internazionale (Regno Unito, Olanda, Germania), perché a causa cambio di gusto
generazionale il consumo di vino in Italia e a livello locale è da 50 anni in costante calo. Il
70-80% della produzione è venduto a Horeca [il circuito internazionale della ristorazione],
il rimanente alla GDO, che premia con un 10% in più, ma per questioni di numeri è alla
portata dei grandi gruppi, non degli artigiani»;
«In generale, il grano biologico prodotto in Appennino viene conferito al consorzio
agrario di Monghidoro e trasformato fuori regione (Lombardia e Veneto). Il prodotto
trasformato è venduto ai fornai dell’area, tra i quali Casoni di Rioveggio, che rifornisce
Coop e Alì».
In linea di massima, lo schema ricorrente per i produttori dell’Appennino bolognese
prevede quindi l’accorciamento della filiera per quanto possibile, con autoconsumo e
vendita del prodotto fresco in azienda, nei mercati contadini o attraverso i GAS, non
senza problemi logistici rilevanti
«Fino a due anni fa proponevano anche formaggi e yogurt bio, ma c’erano problemi di
incompatibilità nelle consegne, poiché il GAS non ha un frigorifero per i prodotti, e quindi
abbiamo dovuto interrompere»,
mentre per il trasformato o a seguito di incrementi importanti di domanda, ci si affida a
distributori nazionali ed internazionali.

14

Il Distretto Biologico
Un Distretto Biologico è un’area geografica non amministrativa ma funzionale
caratterizzata da una alta percentuale di SAU (Superficie Agricola Utilizzabile) con
produzioni di qualità certificata Biologica e da un forte legame con il territorio con un
elevato contenuto di tipicità e cultura locale.
In Italia i Distretti Biologici sono presenti prevalentemente in aree marginali, svantaggiate
o interne, ma alcuni sono anche in zone urbane o fortemente antropizzate, infatti
i motivi che spingono all’istituzione di un Distretto Biologico non sono solo di tipo
economico-produttivo, ma possono anche essere culturali o di tipo ambientale. Al di
là della motivazione per cui viene istituito un Distretto Biologico rimane fondamentale
la centralità dell’agricoltura biologica che esplica una doppia funzione sociale: la
produzione di alimenti sani e la fornitura di beni pubblici che contribuiscono alla tutela
dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale (Reg CE 834/2007 1°
considerando). Il Distretto Biologico è chiamato a calare i principi del biologico in un
territorio declinandoli in inclusione, partecipazione e giustizia sociale, sostenibilità
ambientale e valorizzazione delle specificità culturali locali.

Le funzioni di un Distretto Biologico
Le funzioni
del Distretto Biologico::
• Caratterizzare un territorio
attorno ad una identità comune
legata alla qualità ambientale.
• Creare un disciplinare di
adesione e promozione del
marchio e del territorio.
Supportare le produzioni
agroalimentari e le attività
produttive e culturali del
territorio. Facilitare lo sviluppo di
progettualità locali e diffuse
• Favorire l’integrazione intra e
multisettoriale
• Svolgere il ruolo di portatore di
interesse nei confronti di enti
finanziatori

Un Distretto Biologico è una struttura leggera, di supporto alle attività locali. La sua
istituzione determina un forte impatto sul territorio, indirizzando la produzione
agroalimentare e modificando la condizione ambientale e sociale. In base ad alcune
esperienze in corso, nei Distretti Biologici Italiani, si riporta un aumento delle produzioni
biologiche e della valorizzazione delle stesse, un esteso ricorso a pratiche più sostenibili
in campo energetico e nella gestione del territorio. Questo auspicabile impatto è legato
alla capacità del territorio stesso di accogliere l’iniziativa e del Distretto Biologico di
proporsi come punto di riferimento per lo sviluppo della comunità. Il collante che
caratterizza un Distretto Biologico è “l’identità”, questa deve riunire tutti gli abitanti
del territorio ed essere percepita chiaramente da chiunque lo attraversi e ne acquisti i
prodotti. L’identità geografica, produttiva, linguistica, alimentare, è spesso ovvia, ma il
Distretto Biologico la svela e la diffonde attraverso un disciplinare, un marchio e iniziative
in cui tutti si riconoscono al di là della valle di appartenenza. L’identità deve trasparire
dalle attività del territorio, siano essere filiere agroalimentari, produzioni artigianali,
attività commerciali o turistiche. Si parla quindi di incrementare il capitale sociale,
quel senso di comunità definito da Robert Putnam come “quei legami di fiducia e lealtà
reciproca che spingono le persone a scambiarsi favori e a collaborare per risolvere problemi
comuni”. Proprio per questi legami identitari con il territorio e le sue caratteristiche, la
fondazione di un Distretto Biologico è necessario nasca dalla società civile e si sviluppi
per la necessità reale di un cambio di direzione, lasciando alle istituzioni il compito di
supportare l’iniziativa della comunità.
Gli effetti positivi determinati dal Distretto Biologico non ricadono esclusivamente
nell’ambito dell’agricoltura biologica, è l’intero territorio nel suo complesso a
beneficiarne, se ben gestita questa “identità” incrementa il turismo con la conseguente
valorizzazione dei comparti del commercio e dell’artigianato.
Il Distretto Biologico può essere paragonato ad un “spazio aperto”, utilizzato dai
rappresentanti della comunità, produttori biologici e cittadini, per prendere le decisioni
che li riguardano e attivare le misure per metterle in atto. Da questo lavoro comune
nasceranno i progetti per lo sviluppo della comunità, progetti che devono rispondere alle
necessità trasversali dei vari settori, come l’organizzazione di centri di trasformazione e
vendita o lo sviluppo di piattaforme di e-commerce per presentare le attività produttive
e stimolare l’utilizzo delle produzioni locali.
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Dal presente studio, inoltre, è emersa anche la necessità di micro e piccoli investimenti
infrastrutturali aggregativi che potrebbero agevolare molto l’attività imprenditoriale
agricola locale di qualità. Prediligendo il concetto di gestione agro-ecologica del
territorio, si potrà prevedere la progettazione di piccole infrastrutture, gestite a livello
sublocale, che permetteranno di supportare efficacemente le produzioni agricole delle
micro e piccole aziende aumentandone al contempo la sostenibilità economica ed
ambientale.
L’azione del Distretto è di indirizzo, di supporto alle attività già in atto, di stimolo alla
creazione di altre se necessario, evitando con cura di diventare un ulteriore livello
burocratico. La capacità di un Distretto è quella di dialogare sempre con tutta la comunità
identificando le opportunità trasversali di sviluppo e trovando il modo di coglierle. Per
esempio, non deve gestire le filiere, ma supportarne lo sviluppo, individuando come
risolverne le necessità e trovando opportunità di mercato.

I protagonisti del Distretto Biologico
Cittadinanza, attività produttive
e amministrazioni locali, insieme
e in modo differente concorrono
alla nascita e allo sviluppo del
Distretto Biologico
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I protagonisti del progetto sono cittadinanza, attività produttive e amministrazioni locali.
La cittadinanza rappresenta il bacino dei consumatori, direttamente interessati dai
benefici ambientali e sociali di un Distretto Biologico e guida attiva attraverso le scelte
quotidiane.
Le attività produttive sono il cuore del Distretto Biologico, principalmente le aziende
agroalimentari biologiche (certificate o non), ma non solo, per ottenere un risultato che
modifichi il futuro del territorio, tutte le aziende sono coinvolte nelle decisioni e nelle
attività (principi di inclusione e partecipazione). Le aziende convenzionali collegate
alla produzione agricola possono convertirsi al biologico o a pratiche meno inquinanti,
mentre le altre attività produttive, ad esempio quelle industriali, possono orientare
le loro scelte e azioni nell’aumento della sostenibilità (per esempio usando fonti
energetiche alternative a quelle fossili) e della circolarità nell’economia locale, quelle di
trasformazione agroalimentare orientare sempre più la produzione verso i le materie
prime biologiche locali, così come gli esercenti ed i ristoratori
Le amministrazioni svolgono attività di stimolo, raccolgono le istanze di innovazione
della comunità verso un’economia circolare, sostenibile e resiliente. Alcuni possibili
ambiti di attività possono riguardare la gestione dei rifiuti, i trasporti, l’edilizia, la
produzione energetica, la gestione del verde pubblico, la produzione agroalimentare e il
supporto alle attività della cittadinanza.
I rifiuti e gli scarti industriali sono gestiti come risorse, vengono censiti e catalogati
per trovarne un ulteriore utilizzo o per seguirne il destino di riciclo o trasformazione.
Riguardo i trasporti si incentiva l’utilizzo di mezzi pubblici (collaborando con le
aziende di trasporto locali, magari ottenendo l’aumento delle fermate e delle corse),
si realizza e promuove il car sharing e il car pooling, anche dedicando parcheggi o vie
preferenziali. Nell’edilizia vengono promossi l’utilizzo di materiali e soluzioni sostenibili,
si supporta l’adeguamento degli stabili esistenti pubblici e privati. Nella gestione del
verde pubblico le amministrazioni bandiscono l’utilizzo delle sostanze di sintesi e
aumentano la superficie ombreggiata urbana, con il coinvolgimento della cittadinanza
nella progettazione e nella gestione delle aree verdi. Il rapporto con la cittadinanza
è di stimolo, confronto e accoglienza, in particolare riguardo alla partecipazione al
processo di innovazione del Distretto e alla promozione di stili di vita più sostenibili. Per
supportare lo sviluppo del Distretto Biologico in ambito agroalimentare si mantiene
un canale aperto di collaborazione con i vari portatori di interesse, dal Distretto a quelli
locali, e si stimola la diffusione dell’agricoltura biologica incentivandone la visibilità
con l’organizzazione di mercati comunali, iniziative pubbliche e la priorità nei capitolati
della refezione scolastica: ci sono ben 204 mense scolastiche nell’area dell’Appennino
Bolognese. con circa 3 milioni di pasti serviti ogni anno. All’interno di un Distretto
Biologico le Amministrazioni comunali rimangono collegate tra loro per pubblicizzare,
condividere e supportarsi nelle scelte e nelle attività virtuose, molto spesso non sono
le idee e la volontà a mancare, ma le conoscenze e la tenacia che servono ad aprire,
all’interno di una amministrazione pubblica, un nuovo percorso.

Mercato e
filiere agroalimentari
Il Distretto Biologico ha, tra le sue funzioni fondanti, il supporto, ed eventualmente, la
costituzione di filiere agroalimentari. La filiera è la sequenza delle lavorazioni effettuate
in successione per trasformare le materie prime in prodotti finiti e nella sua accezione
agroalimentare diventa “l’insieme degli agenti che direttamente o indirettamente operano
lungo tutto l’itinerario economico di un prodotto dallo stadio iniziale della produzione
a quello finale dell’utilizzazione” (Saccomandi 1991), possono essere corte o lunghe,
semplici o complesse. Le filiere, come una rete, sono costituite da nodi e fili, i nodi sono
gli elementi, i soggetti che fisicamente costituiscono la filiera, come le aziende agricole,
quelle di trasformazione o di vendita, mentre i fili sono i rapporti che intercorrono tra i
soggetti, le relazioni, che possono essere formali e normate o informali, essenziali per
il funzionamento della filiera. Le filiere inoltre non sono sempre strutture indipendenti,
spesso possono essere collegate, come in un ecosistema esistono sinergie produttive
e possibilità di collaborazioni, che una volta attivate creano benefici economici e
ambientali notevoli, un esempio lo possiamo trovare nell’uso dei sottoprodotti di una
filiera come risorsa per un’altra filiera, uno scarto, o un elemento di scarso valore, si
trasforma in un’opportunità di sviluppo per altri.
Nel territorio dell’Appennino Bolognese ci sono filiere già attive e altre da poter
sviluppare, ciò che le accomuna è la necessità di ottimizzare e incrementare le produzioni
e naturalmente trovare un posizionamento di mercato per dare soddisfazione economica
a tutti gli elementi della filiera.
L’agricoltura si sviluppa mediante::
1) Sostenibilità e resilienza delle
pratiche di produzione.
L’agricoltura Biologica è il metodo
regolamentato più sostenibile e
resiliente attualmente esistente.
2) Sviluppo del mercato locale e di
prossimità
Con le loro molteplici possibilità
e declinazioni (mercati contadini,
GAS, CSA, negozianti, ristorazione)
il mercato locale e quello di
prossimità forniscono sicurezza e
remunerazione ai produttori.
3) Identità e capitale sociale.
Un Distretto Biologico unisce un
territorio attorno ad una identità
e attiva il capitale sociale della
comunità che ha compreso che
il destino di un territorio è legato
al destino dei propri abitanti e
quindi alle proprie produzioni
agroalimentari.

Costruzione di filiera
Ci sono vari modi di costruire una filiera, una possibilità è quella di partire dall’obiettivo
finale, come l’apertura di un buon canale di vendita per il prodotto, un metodo che
potremmo definire per “attrazione”. Sul nuovo mercato e le sue possibilità si potranno
riunire e aggiungere vari produttori e trasformatori mettendo a sistema le aziende e
costruendo le relazioni, o irrobustendole, con disciplinari di produzione e strutture legali
come associazioni, consorzi o reti di impresa. Una delle funzioni del Distretto Biologico è
quella di supportare il mercato dei prodotti locali con lo sviluppo coerente di un marchio
e di una immagine che dia una chiara identità al territorio.

Modelli di mercato per una filiera Biologica
Il mercato, per essere resiliente, deve essere formato da più canali di vendita,
possibilmente differenti, in modo da consentire una certa sicurezza e robustezza. In
un Distretto Biologico i primi consumatori dei prodotti locali sono gli stessi abitanti,
riuniti dall’interesse per lo sviluppo del territorio, un mercato locale è imprescindibile e
caratterizzante il concetto di sostenibilità su cui si fonda il Distretto Biologico. Il mercato
locale è la base da cui partire e su questo è fondamentale il supporto dei consumatori
e delle amministrazioni locali. Il mercato locale viene strutturato in diversi modelli di
vendita come quella diretta dei mercati contadini, attivati dalle amministrazioni locali
se su suolo pubblico, dove i prodotti vengono venduti direttamente dai produttori, ma
che costringe però questi ultimi ad un extra lavoro non sempre sostenibile. Un altro
modello di mercato locale è quello del GAS (gruppo di acquisto solidale) che, attivato
e condotto dai consumatori, può arrivare ad acquistare direttamente dai produttori, in
questo caso l’iniziativa deve partire dalla cittadinanza e deve essere focalizzata oltre che
sul prodotto biologico anche sul prodotto locale. Nell’area dell’Appennino Bolognese
gravitano ben 15 GAS. Il modello della CSA (Community Supported Agriculture,
agricoltura supportata dalla comunità) è estremamente interessante, diffuso in
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numerosi paesi Europei è ancora agli inizi, e argomento di studio e approfondimento
di alcuni progetti internazionali. Nelle CSA i consumatori e gli agricoltori si organizzano
insieme condividendo i rischi della produzione agricola, in pratica, attraverso incontri
e programmazione, il produttore “apre la sua azienda” e organizza il suo lavoro in base
alle richieste dei consumatori che pagano una parte di anticipo sulla produzione, un
modello economico che evita ai produttori di anticipare denaro per produrre. Una
ulteriore modello è rappresentato dal commercio e dalla ristorazione locale. Non c’è
niente di più normale di poter acquistare nel negozio o mangiare nel ristorante sotto
casa i prodotti di zona. In questo caso i due fattori principali che ostacolano lo sviluppo
di questo canale sono i prezzi e l’uniformità quali - quantitativa dei prodotti. Il prezzo dei
prodotti alimentari a cui può accedere un negoziante è generalmente molto inferiore
a quello che può offrire una piccola media azienda agricola di montagna, mentre la
disponibilità di prodotti non di stagione, con una uniformità di caratteristiche e in
quantità illimitate è proprio al di fuori della realtà locale. Il passaggio a questo punto non
può essere che culturale e riguardare il consumatore, il produttore e il commerciante,
che devono arrivare ad interiorizzare il concetto di “identità” locale, di collaborazione, di
sviluppo e supporto della propria comunità e del proprio territorio, trovando insieme le
soluzioni che possano portare da una sicurezza alimentare (la possibilità di accedere al
cibo) al concetto di sovranità alimentare (il territorio è in grado di produrre il cibo per i
suoi abitanti) una volta scontato, ma ora apparentemente impossibile.
Un altro modello di riferimento per i produttori dell’Appennino Bolognese è senz’altro
il mercato di prossimità rappresentato dalla città di Bologna e la sua provincia. Un
esempio virtuoso di mercato di prossimità, con filiera corta, è quello sviluppato da
Campi Aperti, con numerosi mercati contadini in città, una gestione collegiale delle
decisioni e della garanzia partecipata. Bologna può accogliere ogni forma di mercato
precedentemente elencato in quanto rappresenta un bacino di vendita formidabile, per
consistenza numerica della popolazione, per capacità d’acquisto e per sensibilità alle
tematiche di un Distretto Biologico. L’accesso a mercati nazionali o internazionali,
come la grande distribuzione e la distribuzione specializzata, è naturalmente molto
interessante, ma ci vuole un’ottima organizzazione e una certa quantità di prodotto per
accedervi, inoltre sappiamo che il rischio sarebbe quello di vendere grandi quantità di
prodotto ad un prezzo più basso.

Distretto Biologico e filiere
La costruzione di filiere locali è un modo per supportare, incrementare, migliorare e,
infine, controllare le produzioni e mantenere nel territorio il loro valore. Un Distretto
Biologico nasce per accompagnare lo sviluppo e la creazione di filiere locali, abbiamo
visto come un Distretto sia per definizione il collante di un territorio, mantenga relazioni
con tutti gli attori locali e sia lui stesso costituito e guidato nelle sue scelte dai produttori
biologici locali (quindi dai rappresentati del territorio e delle filiere), non dimentichiamo
inoltre che alla gestione del Distretto Biologico partecipano in misura differente
cittadinanza e amministrazioni le quali aumentano notevolmente le sue capacità di
azione e di attrazione.
Se sul territorio non sono presenti organizzazioni di produttori biologici, ci si può
appoggiare alle filiere convenzionali; infatti è possibile certificare in Biologico centri
di trasformazione convenzionali e lavorare nei due ambiti purché i prodotti e i loro
trasformati rimangano sempre tracciati. In mancanza di una filiera convenzionale bisogna
cominciare a riunire i produttori e tutti i possibili attori attorno ad un progetto concreto
di sviluppo e soprattutto di mercato.
A possibili ambiti comuni ad ogni percorso di filiera agroalimentare sono trattati di
seguito.

Progetti di sviluppo di filiera
Una caratteristica di una filiera è il lavoro di gruppo, la condivisione dei rischi e dei
risultati. I progetti della filiera devono possedere degli obiettivi i cui risultati devono
essere chiari a tutti, devono essere concordate delle azioni con gli interventi necessari da
intraprendere per raggiungere gli obiettivi e tutto deve avere un chiaro monitoraggio dei
risultati.
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Disciplinari di produzione di filiera
Sanciscono le modalità di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti, devono
essere accettati e applicati da tutti gli attori della filiera nel momento del loro ingresso
nel gruppo. Il gruppo può essere riunito in una associazione, un consorzio, una rete di
impresa o altro.

Formazione e assistenza tecnica
Fasi fondamentali in qualsiasi filiera, a maggior ragione in agricoltura biologica dove
spesso le competenze sono poche e i tecnici rari. Conviene trovare alcuni specialisti (se
necessario supportarne la formazione) e organizzare corsi per nuovi e vecchi produttori,
utilizzando per esempio le opportunità di finanziamento regionale, facendo in modo che
diventi una ricorrenza annuale con aggiornamenti e approfondimenti di varie tematiche.
Tutti devono essere coinvolti nella formazione, i neofiti per entrare nella filiera nel modo
giusto, gli esperti per approfondire e condividere le informazioni.

Logistica
In una realtà come quella collinare-montana la problematica maggiore è la
frammentazione delle produzioni e la distanza fisica tra i vari attori, in pratica lo
spostamento delle persone e delle merci. Qualsiasi produzione è fortemente penalizzata
e nello sviluppo delle filiere si dovrà tenerne conto, immaginando uno sviluppo parallelo
nelle diverse aree o addirittura valli, privilegiando piccoli progetti disseminati piuttosto
che grandi centri centralizzati che penalizzano una vasta area periferica, ad esempio un
piccolo mulino in ogni valle piuttosto che uno grande scomodo a quasi tutti.

Promozione e vendita
Come abbiamo visto il Distretto divulga un marchio e attraverso la sua capacità di fare
rete può lavorare per creare nuovi mercati e immaginare nuove modalità di vendita.

Adattamento ai cambiamenti climatici con il modello
agroecologico
La produzione agroalimentare, e il nostro modello di vita stesso, è già da tempo in crisi
sotto l’azione del cambiamento climatico, una sfida comune che dobbiamo per forza di
cose affrontare insieme. L’agricoltura è naturalmente molto esposta alla crisi climatica, che
non è solo il graduale innalzamento delle temperature, ma è anche una estremizzazione
dell’intensità degli eventi atmosferici, piogge torrenziali, lunghi periodi siccitosi, ondate
di caldo o di freddo improvvise e prolungate. In questo quadro generale l’agricoltura può
solo provare a adattarsi mettendo in atto le strategie agroecologiche, che da diecimila
anni stiamo usando per sopravvivere. “L’agroecologia è un approccio integrato che
applica simultaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla
gestione dei sistemi alimentari e agricoli. Cerca di ottimizzare le interazioni tra piante,
animali, esseri umani e ambiente tenendo conto degli aspetti sociali che devono essere
affrontati per un sistema alimentare sostenibile ed equo” (Riferimento: FAO).
Mantenimento e incremento della fertilità del suolo
La fertilità del suolo è determinata dalla composizione in minerali, microrganismi e
sostanza organica, per preservare e incrementare queste tre componenti dobbiamo
applicare tecniche agronomiche che non espongano la sostanza organica all’ossidazione
ed evitare di utilizzare sostanze di sintesi che uccidono la vita del suolo.
Protezione del suolo dall’erosione e gestione delle acque
l’erosione è un fenomeno naturale, ma le lavorazioni profonde e l’esposizione del suolo
nudo agli eventi atmosferici la rende imponente e insostenibile. Mantenendo i campi
sempre coperti di vegetazione e lavorando il suolo secondo le curve di livello, o meglio
ancora le “key line”, proteggiamo il suolo dall’erosione, permettiamo alle piogge di
penetrare maggiormente ed evitiamo il ruscellamento.
Adozioni di razze e varietà autoctone e rustiche
se le condizioni sono difficili o molto variabili dobbiamo puntare su animali e vegetali
di razze o varietà autoctone e rustiche, adattabili e frugali anche se meno produttive,
permetteranno di avere alimenti di qualità con minore spesa e maggiore regolarità.
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Riduzione degli input esterni e diversificazione delle produzioni
in agricoltura il guadagno si fa riducendo le spese, non aumentando le produzioni.
A maggior ragione in aree meno produttive l’obiettivo deve essere teso a rendersi
indipendenti come azienda e comprensorio, diversificando le produzioni per aumentare
le opportunità di vendita e chiudere il ciclo dei nutrienti.
Collaborazione tra produttori
davanti ad una crisi nessuno può farcela da solo, solo una comunità può diventare
resiliente e adattarsi efficacemente ai cambiamenti, per questo i produttori devono
collaborare, condividendo conoscenze e progetti, una filiera può essere il modo per
investire nel futuro della comunità.

Filiere dell’Appennino Bolognese
Formazione, consulenza tecnica, rete
di contoterzisti, logistica, stoccaggio,
molitura, trasformazione.
Valorizzazione del prodotto biologico
per consumo umano (food) o
all’interno di filiere locali biologiche
come alimento per animali (feed).

Filiera grano e seminativi

Formazione e consulenza tecnica,
logistica, stoccaggio, essiccazione,
molitura, trasformazione.
Vlorizzazione del prodotto ed
eventualmente anche dei coprodotti
e dei sottoprodotti.
Adattamento al cambiamento
climatico

Filiera castagne
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Rappresentano circa il 21,58% della SAU in Biologico, con 3977,65 ettari coltivati,
prevalentemente nella prima collina. L’agricoltura con metodo Biologico impone, per
mantenere la fertilità del suolo, la turnazione delle colture, a seconda della situazione
si può quindi tornare a coltivare la stessa essenza solo dopo alcuni cicli colturali, questo
impone all’agricoltore una serie di scelte la cui ricaduta economica si osserva solo dopo
alcuni anni di lavoro e non sempre è soddisfacente, in particolare il confronto con il
mercato è sempre molto penalizzante per la produzione delle aree collinari e montane. In
queste zone le lavorazioni del suolo sono spesso molto impegnative ed economicamente
gravose e le rese non sono quantitativamente paragonabili a quelle di pianura. Per
valorizzare efficacemente le colture annuali nelle zone Appenniniche si deve puntare
sulla qualità e su mercati adatti.
Negli ultimi anni stiamo assistendo al ritorno dei cosiddetti “grandi antichi” (in
realtà sono varietà dell’inizio del 1900) e dei farri, molto richiesti per le loro qualità
organolettiche e salutistiche (contengono molte proteine, ma poco glutine) oramai
utilizzati comunemente anche da piccoli produttori per la produzione di pasta e pane.
Questi cereali hanno la caratteristica di essere molto rustici, hanno le spighe molto
alte, che anche se si allettano si riescono a trebbiare efficacemente, e producono in
egual misura sia in pianura, sia in montagna (confronta progetto AppenBio PSR ER).
Questi grani erano estremamente diffusi in Appennino e potrebbero tornare ad esserlo
diventando il prodotto di punta della filiera dei seminativi, in quanto spuntano sul
mercato, in particolare quello biologico, prezzi estremamente interessanti. In una filiera
ben organizzata dobbiamo immaginare, oltre a formazione e supporto tecnico, anche dei
luoghi di stoccaggio e molitura delle granelle, fino eventualmente alla trasformazione.
Come precedentemente descritto per ogni raccolto di grano o farro, ne avremo altri in
alternanza, come orzo o cereali minori, semi oleosi, leguminose da granella o foraggere,
l’obiettivo della filiera è quello di valorizzare al massimo i prodotti in virtù della loro
certificazione e dei legami con altre filiere, per esempio quella zootecnica, che può
efficacemente assorbire tutti i raccolti “secondari” e i sottoprodotti.

I castagneti da frutto certificati in Biologico coprono un’estensione di 500,25 ettari, il
2,71% della SAU Biologica e i produttori sono organizzati in un Consorzio Castanicoltori
dell’Appennino Bolognese.
I prodotti principali sono il Marrone biondo, la farina di castagne e la legna da costruzione
e da ardere, un eventuale sottoprodotto può essere individuato nelle castagne di scarto
come alimento per gli animali.
La debolezza della produzione è dovuta, oltre all’abbandono dei castagneti (che si
stima siano almeno 800 ettari), alla difficoltà degli impianti ad adattarsi al cambiamento
climatico, l’aumento delle temperature e i lunghi periodi di siccità indeboliscono molto
gli alberi, per cui è necessario adottare strategie come nuove piantumazioni e innesti su
giovani alberi per iniziare un ampio rinnovamento. Un altro tema è quello dei castagneti
abbandonati che andrebbero rimessi in produzione.

Mercato e Filiere Agroalimentari
Dove la produzione vegetale è più
complicata, l’allevamento può
diventare una opportunità. In virtù
delle ampie produzioni foraggere
l’Appennino è una zona vocata
all’allevamento, in particolare il
vasto e corretto utilizzo dei pascoli
può portare ad una produzione di
eccellenza.

Filiera della zootecnia

L’esempio dei produttori del gruppo
Campi Aperti può essere da guida
e ispirazione, produzioni di qualità,
organizzazione di gruppo e vendita
diretta su Bologna.

Filiera orticole

La filiera della zootecnia è probabilmente la più articolata e complessa in quanto
prende origine dalla coltivazione delle granelle e dei foraggi come materie prime per
l’alimentazione degli animali e giunge fino alla vendita dei prodotti di origine animale,
passando attraverso la preparazione dei mangimi, l’allevamento degli animali ed altri
processi come la macellazione o la caseificazione.
Partendo dalla terra possiamo dire che è una filiera che ha le radici in 13.067,65 ettari
coltivati a foraggio, il 70,88% della SAU Biologica e arriva in numerosi allevamenti di cui
125 esclusivi (cioè non hanno altre produzioni). Un modo per valorizzare la produzione
di foraggio biologico è quello di creare una filiera con una chiara caratterizzazione e
un mercato premiante. La caratterizzazione la si può trovare nell’uso preponderante
dell’erba e del foraggio nell’alimentazione dei ruminanti e nell’esteso utilizzo dei
pascoli, impiegando terreni dedicati oppure quelli in cui si è conclusa la fienagione. Il
mercato è particolarmente interessato ad alimenti di origine animale provenienti da
allevamenti all’aperto, dove gli animali possono accedere ai pascoli e dove il benessere
animale è tenuto in debita considerazione. Per il comparto latte, nella zona esclusa
dalla produzione del Parmigiano Reggiano, si può pensare all’utilizzo di razze a duplice
attitudine o all’adozione di protocolli internazionali, come ad esempio il “latte fieno”,
una specialità tradizionale garantita di origine austriaca normata a livello Europeo, che
pone dei limiti all’alimentazione la quale deve essere costituita per almeno il 75% di erba
e fieno (confronta Progetto AppenBio PSR ER). Riguardo al comparto carne bovina
si può ragionare a più livelli, con un disciplinare di produzione e una filiera cortissima
organizzando la vendita diretta ai consumatori (come ad esempio in Val di Vara), si
possono coinvolgere i macellai locali e di Bologna, si può organizzare un progetto
più ampio con la vendita alla grande distribuzione, qualsiasi strada si decida di fare
non si potranno escludere le produzioni di foraggere e granelle del comprensorio che
dovranno essere legate e dovutamente valorizzate. Un esempio virtuoso lo si può trovare
nel Piacentino dove le mense scolastiche vengono approvvigionate di carne bovina
biologica dai produttori locali, bypassando il disinteresse dei bambini per la carne tenace,
tipica degli animali allevati all’aperto, adottando ricette locali come il bollito. Attualmente
la gran parte del mercato della carne bovina biologica è costituita da carne macinata e
hamburger, che non necessitano di carne frollata, per cui si può accorciare notevolmente
il tempo di lavorazione, allungando la shelf life del prodotto. Negli ultimi anni sta
aumentando l’interesse per l’allevamento ovi-caprino, ma mentre il consumo di carne
di piccoli ruminanti rimane marginale, quello di formaggi è sempre più apprezzato. Per
questo comparto il focus potrebbe essere quello della caseificazione, con laboratori di
produzione “di gruppo” a cui conferire il latte delle singole aziende. La produzione di
carne suina biologica in Italia non è mai stata rilevante, nonostante la presenza di alcune
razze autoctone e una lunga storia di salumeria. In Appennino l’allevamento suinicolo
rischia di essere è una produzione costosa, poco resiliente, il suino non valorizza,
come i ruminanti, il pascolo e ha bisogno di farine di cereali e leguminose per crescere
adeguatamente, ma è nato come “valorizzatore” di scarti e sottoprodotti, per cui, se si
riescono a costruire le giuste sinergie con le filiere produttive vegetali si possono ridurre
i consumi di mangime. Il comparto avicolo si può immaginare diffuso sul territorio per
un consumo locale (con piccoli allevamenti familiari) e di prossimità (con allevamenti
numericamente più consistenti e più organizzati) con Bologna come terminale di
vendita della filiera, se necessario costruendo un centro di confezionamento per l’intera
filiera. Da ultimo c’è la produzione del miele, una produzione zootecnica della massima
importanza per la riproduzione delle piante, che gioverebbe enormemente di una vasta
area Biologica e “priva di chimica” visto che l’attuale declino delle api è determinato
principalmente dall’uso dei fitofarmaci. A livello di filiere si potrebbe organizzare e
ufficializzare la “simbiosi” diffusa tra api e produzione vegetale, immaginando una
compartecipazione tra i vari produttori. Ciò che unisce tutte queste filiere è la necessità
di strutture come macelli e centri lavorazione che possano accogliere pochi capi
alla volta, come filiera si possono acquistare macelli mobili o adattare piccole strutture
multifunzionali, l’importante è lavorare a livello locale cercando di semplificare la
logistica e di centralizzare le strutture più onerose.

Le orticole in Biologico rappresentano lo 0,74% della SAU Biologica con 124,28 ettari (a
cui si aggiungono 14 ettari di patate pari allo 0,18% della SAU Biologica), ci sono aziende
esemplari, come quelle che aderiscono a Campi Aperti, che producono nel territorio e
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vendono a Bologna nei numerosi mercati. Benché facciano vendita diretta non è detto
che le orticole non abbiano bisogno di una organizzazione più ampia; filiera infatti non
significa solo una lunga catena di produzione, ma significa anche supporto formativo
o burocratico, alla produzione delle piantine o alla selezione dei semi, all’acquisto di
determinati macchinari o di strutture e magari alla consulenza di chi le sa gestire.
La produzione delle orticole in Appennino può essere avvantaggiata dal prezzo inferiore
della terra e dalla buona presenza di acqua, dalla minor incidenza di parassiti e di
fitopatologie, ma di contro la pendenza dei terreni e la parcellizzazione delle proprietà
rende il lavoro sicuramente più gravoso, inoltre rimane l’incognita del cambiamento
climatico, che da una parte rende gli inverni più miti allungando il periodo produttivo e
dall’altra amplia il raggio d’azione dei patogeni.

Filiera della frutta
Nei terreni declivi le lavorazioni sono difficili e onerose e tra le altre cose aumentano
l’erosione del suolo, per questi motivi si tendono a coltivare essenze perenni o
pluriennali, tra le erbacee abbiamo i foraggi, ma le colture d’elezione per una zona come
l’Appennino sono le arboree e le arbustive, quindi frutta e piccoli frutti, che con 330,11
ettari coltivati nell’Appennino Bolognese rappresentano l’1,61% della SAU Biologica. Le
condizioni ambientali riducono parzialmente le problematiche patogene e aumentano
le proprietà organolettiche dei frutti, di contro rendono difficile una coltivazione
intensiva. Una filiera potrebbe lavorare, oltre che sulla formazione, sulla scelta delle
varietà, dei portainnesti, della lotta alle fitopatologie e naturalmente sullo stoccaggio
e la trasformazione dei prodotti. Attualmente, allo lo scopo di creare una filiera molto
specifica, alcune aziende stanno collaborando per diffondere e incrementare la
produzione della mela Rosa Romana, una varietà antica caratteristica della zona.

Filiera del vino
Nella zona di pertinenza del GAL esiste il Consorzio Vini Colli Bolognesi, con diverse aree
di produzione, il Biologico rappresenta circa il 2,68% della SAU Bio con 349,11 ettari. I
produttori Biologici del Consorzio hanno notevoli capacità produttive e imprenditoriali,
la qualità dei vini e la capacità di vendita in Italia e all’estero ne fanno sicuramente un
esempio virtuoso. Nel caso del vino la filiera locale non si è finalizzata all’aggregazione
di prodotto per trasformare su larga scala, ma si è sviluppata su una rete di elementi
essenziali alla produzione, che vanno dalla presenza di tecnici specializzati alla vendita di
macchinari, creando aree vocate per la presenza di una vera e propria cultura del vino.

Filiera olio
Nelle valli più ampie, sui terreni meglio esposti si stanno diffondendo gli uliveti. La
produzione di olio è ancora scarsa, ma l’andamento del clima e l’adozione di cultivar
specifiche ne sta permettendo l’incremento. Un’organizzazione in filiera potrebbe
incentivare l’adesione di altri agricoltori e nello stesso tempo controllare la qualità delle
produzioni. Per prima cosa si deve pensare all’adozione di un disciplinare, alla formazione
dei produttori e se necessario all’acquisto comune di macchinari specifici e/o di un
frantoio.

Filiera erbe officinali
La presenza storica di alcuni agricoltori “pionieri”, che hanno saputo costruire una
produzione e un mercato, unita alle caratteristiche pedoclimatiche ha fatto sì che
si diffondesse la produzione delle erbe officinali. Ad oggi la zona produttiva è
piuttosto ristretta, ma molti produttori biologici, più inclini alla differenziazione delle
produzioni, includono nel loro paniere di prodotti la presenza di piante officinali per uso
gastronomico o erboristico. Un progetto ampio potrebbe prevedere incontri formativi/
formativi e di scambio informazioni ed esperienze. La produzione di erbe officinali
potrebbe diffondersi e identificarsi sul mercato.
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Il valore economico
del Distretto Biologico
Una stima parametrica del valore del biologico in
Appennino Bolognese
Le stime delle quantità di materie prime biologiche prodotte nel GAL e del loro valore
economico non sono di immediato ottenimento. La quantificazione delle produzioni
richiede valori unitari di resa per le colture biologiche che possono variare anche
notevolmente da un anno all’altro, da area ad area a seconda dei suoli interessati, senza
contare la difficoltà di reperire dati specifici sulla resa effettiva del prodotto biologico.
Sono state calcolate quindi le medie dei dati ISTAT 2015-2017 sulla resa per ettaro delle
colture convenzionali, utilizzando i dati riferiti alla provincia di Bologna, e – quando
non disponibili – quelli delle province dell’Emilia Centrale, geograficamente limitrofe e
geomorfologicamente comparabili. Prudentemente poi, le rese così calcolate sono state
ridotte applicando un coefficiente pari a 0,5 per le arboree, 0,7 per le foraggere, e 0,7 o
0,6 per le altre erbacee.
Per i prezzi unitari, si è fatto ricorso ai bollettini dei prezzi all’ingrosso pubblicati dalla
Camera di Commercio (CCIAA) di Bologna, utilizzando le medie annuali 2018. Quando
disponibile, è stato utilizzato il prezzo del prodotto biologico; viceversa, si è fatto
ricorso al prezzo del prodotto convenzionale, maggiorandolo secondo un parametro di
rivalutazione.
Le ripartizioni dettagliate delle produzioni e del valore di tali produzioni, per ciascun tipo
colturale e per ciascun Comune ed Unione di Comuni del GAL dell’Appennino bolognese,
possono essere consultate nella pubblicazione di dettaglio, nella tabella pubblicata qui
sono riassunti i principali risultati in termini di quantità e valore stimato della produzione.
Categoria

Stima attuale

Stima con distretto bio

Produzioni
(Q.li)

Incidenza
sul totale (%)

Valore
(€)

Incidenza
sul totale (%)

Frutticole

19.086,96

0,80

5.561.377,83

8,34

Vite

28.059,99

1,18

1.158.877,44

1,74

Castagne

2.815,41

0,12

1.283.827,97

1,93

Orticole

14.192,15

0,60

2.989.932,65

4,48

Patate

3.409,74

0,14

511.460,96

0,77

Seminativi

177.019,06

7,44

6.373.145,65

9,56

Foraggere

2.132.710,40

89,69

48.616.913,52

72,92

644,76

0,03

177.124,44

0,27

2.394.804,61

100,00

66.700.179,22

100,00

Altro
Totale

Nei Comuni del GAL risultano quindi essere prodotti quasi 2,5 milioni di quintali di
prodotto biologico, per un valore complessivo di quasi 67 milioni di euro, senza tenere
conto del valore aggiunto derivante dalla trasformazione. Si consideri inoltre che i prezzi
utilizzati nella stima sono quelli riferiti alla vendita all’ingrosso, nonostante una parte
di merci sia destinata ai canali di vendita diretta, più profittevoli per il produttore. Per
l’ortofrutta, ad esempio, è stato stimato un incremento medio del prezzo unitario del 45%
in caso di vendita ai mercati contadini.
La Figura mette a confronto la quantità di materia prima ed il conseguente valore
prodotto in ciascun comune. Come si può osservare, vi è una fortissima correlazione
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positiva fra le due variabili. Poiché la quantità prodotta è a sua volta correlata alla SAU
biologica, non sorprende che i comuni di Casalfiumanese, Monterenzio e Loiano siano
quelli che apportano il maggior contributo sul totale. Va rimarcato il caso di Fontanelice
e Valsamoggia, che a fronte di una produzione quantitativa nettamente inferiore agli altri
comuni recuperano terreno per il valore delle merci, grazie ad una ripartizione colturale
maggiormente incentrata su frutticole (Fontanelice) ed orticole/seminativi (Valsamoggia),
piuttosto che sulle meno redditizie foraggere.

Opportunità e vantaggi potenziali
di un Distretto biologico
A partire dalla precedente stima è possibile quantificare, sempre per via parametrica e
presuntiva, quale vantaggio può derivare dalla fondazione di un distretto del biologico
dell’Appennino bolognese. Gli ambiti dei diversi vantaggi considerati sono i seguenti:
• offerta di maggiore prodotto biologico in comparazione con la capacità di
assorbimento della domanda;
• effetto attrattivo del distretto del biologico sulla frequentazione turistica dell’area;
• effetto del distretto del biologico sulla capacità di intercettare finanziamenti sul futuro
Piano di Sviluppo Rurale regionale (2021-2027)

L’aumento di produzione biologica
L’effetto promozionale che l’istituzione del distretto del biologico avrebbe, tanto per
il consumo in loco, quanto per il consumo di prodotto biologico sui mercati esterni,
a partire dal bacino della città di Bologna, dovrebbe portare ad un aumento della
produzione bilogica nell’area.
A partire quindi dai dati e dalle stime introdotte nel precedente paragrafo, utilizzando
gli stessi parametri di conversione SAU/prodotto e gli stessi valori unitari riferiti a prezzi
all’ingrosso di prodotto utilizzato come materia prima), si valuta l’incidenza della nascita
del distretto del biologico introducendo due nuove ipotesi:
• che grazie all’effetto traino del distretto del biologico, a parità di SAU complessiva
quella biologica aumenti del 5% a scapito di quella convenzionale e che ciò avvenga
per ogni coltura con l’esclusione delle castagna, per la quale la SAU biologica è già
oggi il 64% del totale;
• che a seguito dell’incremento di domanda per produzioni a più elevato valore
aggiunto, almeno il 10% della SAU a foraggio sia destinata ad altre colture, facendo
l’ipotesi di comodo che nei comuni della fascia appenninica a colture meno pregiate,

24

Il valore economico del Distretto Biologico
Quantità e valore stimato
della produzione biologica
nei territori del GAL

Categoria

Stima attuale

Stima con distretto bio

Produzioni
(Q.li)

Valore (€)

Produzioni (Q.li)

Frutticole

19.086,96

5.561.377,83

33.466,54

9.751.165,25

Vite

28.059,99

1.158.877,44

48.161,12

1.989.053,81

Castagne

2.815,41

1.283.827,97

2.825,03

1.288.214,45

Orticole

14.192,15

2.989.932,65

41.413,71

8.724.837,71

Patate

Valore (€)

3.409,74

511.460,96

58.053,84

8.708.075,61

Seminativi

177.019,06

6.373.145,65

204.775,55

7.372.451,27

Foraggere

2.132.710,40

48.616.913,52

2.015.755,49

45.950.828,65

2.394.804,61

66.700.179,22

2.404.451,28

83.784.626,75

Totale

tale 10% vada ad aumentare la coltura di seminativi, mentre negli altri comuni la SAU
biologica “liberata” dal foraggio si ripartisca in maniera equanime tra le altre colture
(sempre con l’esclusione della castagna).
Il risultato finale di questo duplice assunzione è restituito nella tabella.
L’incremento di valore imputabile alle nuove condizioni create dal distretto del biologico
è di quasi 17,3 milioni di euro (+26%). Il tutto senza azzardare ipotesi più sofisticate di
transizione dal prodotto fresco al trasformato, traguardi questi non solo alla portata, ma
del tutto plausibili, se non obbligati, per segmenti quali la castanicoltura e il seminativo.
Inoltre, l’attuale estensione della SAU a foraggio è tale (72% della SAU biologica), che
anche una sua riduzione del 10% non inficerebbe il rilancio della filiera zootecnica,
auspicata da più di un operatore.

La domanda turistica
L’Appennino bolognese è un’area peculiare dal punto di vista dell’attrattività turistica.
Un recente studio sul turismo nelle aree protette della Città Metropolitana di Bologna
(eco&eco, 2018) ha quantificato in circa 3 milioni le presenze turistiche che si sono
rivolte ai comuni dei parchi bolognesi (tra i quali il Comune di Bologna) nel 2016, ma con
andamenti molto diversificati da un’area all’altra, tanto da segnalare:
• la forte crescita nell’ultimo decennio della prima collina, in diretto collegamento con il
boom turistico conosciuto dalla città di Bologna);
• il declino, in alcuni casi marcato, delle presenze turistiche nei comuni della collina e
della montagna appenninica, con drastico calo – soprattutto in termini di permanenza
media - del turismo climatico estivo;
• la tenuta del movimento escursionistico , con crescente interesse verso il trekking a
piedi, in bicicletta e in motocicletta;
• collegato al precedente, lo sviluppo del turismo nei “cammini”, attrezzati e
riconoscibili attraverso uno specifico brand (il Sentiero degli Dei, la Via della Seta, la
Piccola Cassia, la Flaminia Militare);
• la maturità del prodotto rivolto alle scuole.
Dai dati precedenti emergono con forza da un lato la scarsa tendenza al riempimento
delle strutture, dall’altro il modesto valore di permanenza media per gran parte dei
comuni dell’area. L’affermazione del distretto del biologico, da molti visto come
strumento di valorizzazione territoriale, ancor prima che elemento di garanzia della
qualità delle produzioni, può avere come risultato un incremento della frequentazione da
parte sia dei turisti, con relativo pernottamento, sia degli escursionisti.
Per comprendere la dimensione economica di un tale incremento, facciamo ricorso
ancora una volta alle stime realizzate per l’appennino bolognese nel 2018, assumendo in
particolare due parametri da quello studio:
• una spesa media di 100 euro per ogni giornata di pernottamento nell’area;
• una spesa media di 1,3 euro da parte del turismo di giornata (gli escursionisti) per ogni
euro speso nell’area dai turisti che pernottano. Si tratta in questo secondo caso di un
valore “spurio”, risultato complessivo di una dinamica che vede la minore propensione
alla spesa individuale del turista di giornata (stimato in 25 euro al giorno) più che
compensata dalla molto maggiore numerosità della categoria.
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Comune

Esercizi

Posti letto

Arrivi

Indice di
Attrattività

Tasso di
riempimento

Indice di
turisticità

Alto Reno Terme

26

1.459

16.336

41.505

2,54

2,35

9%

5,97

Borgo Tossignano

5

59

2.022

3.850

1,90

0,62

22%

1,18

Camugnano

17

381

Casalecchio di Reno

20

279

646

1.697

2,63

0,35

1%

0,92

17.161

31.070

1,81

0,47

37,1%

0,85

Casalfiumanese

6

63

2.159

4.111

1,90

0,63

22%

1,19

Castel d’Aiano

11

145

4.968

9.461

1,90

2,65

22%

5,05

Castel del Rio
Castel di Casio

10

167

1.605

7.514

4,68

1,28

15%

6,01

11

280

9.594

18.270

1,90

2,81

22%

5,36

Castel San Pietro T.

27

994

44.921

89.035

1,98

2,15

30%

4,27

Castiglione dei Pepoli

18

418

5.767

7.515

1,30

1,04

6%

1,35

Dozza

17

206

6.366

12.596

1,98

0,96

20,4%

1,90

Fontanelice

Presenze Permanenza
media

4

52

1.782

3.393

1,90

0,93

22%

1,77

Gaggio Montano

16

304

10.416

19.836

1,90

2,16

22%

4,11

Grizzana Morandi

16

127

786

2.568

3,27

0,20

7%

0,66

Lizzano in Belvedere

40

1.215

9.981

36.499

3,66

4,53

10%

16,57

Loiano

12

251

3.450

16.780

4,86

0,80

22%

3,89

Marzabotto

21

709

24.293

46.263

1,90

3,57

22%

6,79

Monghidoro

11

142

485

1.220

2,52

0,13

3%

0,33

Monte San Pietro

20

194

6.647

12.659

1,90

0,61

22%

1,16

Monterenzio

14

221

10.235

18.451

1,80

1,69

28%

3,05

Monzuno

19

1.181

1.722

9.938

5,77

0,27

3%

1,57

Ozzano dell’Emilia

14

267

10.947

17.674

1,61

0,79

22%

1,28

Pianoro

40

739

21.283

39.981

1,88

1,21

18%

2,28

San Benedetto V. S.

18

341

2.031

10.732

5,28

0,48

10%

2,53

San Lazzaro di S.

33

1.085

58.983

161.396

2,74

1,82

49,6%

4,99

Sasso Marconi

44

527

5.606

9.738

1,74

0,38

6%

0,66

Valsamoggia

67

825

17.576

38.653

2,20

0,57

16%

1,26

Vergato

14

314

18.982

27.965

1,47

2,49

30%

3,67

Zola Predosa

19

866

44.985

108.901

2,42

2,38

41,9%

5,77

501

11.375

234.239

495.308

2,11

1,28

15%

2,86

Totale

Domanda e offerta turistico-ricettiva
nei comuni del GAL. Dati ISTAT 2016
sui comuni nel territorio del GAL
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A partire da questi valori, possiamo allora ipotizzare che la nascita ed il consolidamento
del distretto del biologico possa comportare:
• un aumento del 15% nel tasso di riempimento delle strutture ricettive dei comuni
della fascia appenninica intermedia, quelli cioè di colore mediamente più scuro nella
Figura 4.3 precedente;
• un ulteriore aumento da 1,3 a 1,4 del parametro di conversione per gli escursionisti
per i soli comuni della fascia intermedia;
• un aumento del 10% nel tasso di riempimento delle strutture ricettive dei comuni
della fascia più alta, senza alcun adeguamento per gli escursionisti;
• nessun incremento per i cinque comuni a ridosso della pianura (Zola Predosa,
Casalecchio di Reno, San Lazzaro di Savena, Ozzano, Dozza)
La tabella illustra il risultato che si ottiene da questa stima, del tutto precauzionale.
L’incremento di fatturato turistico imputabile alla sola istituzione del distretto del
biologico sarebbe pertanto di 13.415.890 euro l’anno, pari a +12,2%.
E questo senza considerare gli effetti del moltiplicatore turistico, legati cioè alla
circolazione di questi quasi 13,5 milioni di euro sul territorio, a finanziare nuovi consumi
e nuovi investimenti dei residenti, e – ancora una volta – considerando incrementi di
frequentazione ben più che prudenziali.

Il valore economico del Distretto Biologico
Stima attuale
Comune

Stima con distretto bio

Fatturato
turisti

Fatturato
escursionisti

Fatturato
TOTALE

Fatturato
turisti

Fatturato
escursionisti

Fatturato
TOTALE

Alto Reno Terme

4.150.500

5.395.650

9.546.150

4.565.550

5.935.215

10.500.765

Borgo Tossignano

384.981

500.475

885.457

442.728

619.820

1.062.548

Camugnano

169.700

220.610

390.310

186.670

242.671

429.341

Casalfiumanese

411.082

534.406

945.488

472.744

661.841

1.134.585

Castel d'Aiano

946.140

1.229.982

2.176.122

1.040.754

1.352.980

2.393.734

Castel del Rio

751.400

976.820

1.728.220

864.110

1.209.754

2.073.864

Castel di Casio

1.827.029

2.375.138

4.202.167

2.009.732

2.612.652

4.622.384

Castel San Pietro T.

8.903.500

11.574.550

20.478.050

9.793.850

12.732.005

22.525.855

Castiglione dei Pepoli

751.500

976.950

1.728.450

826.650

1.074.645

1.901.295

Fontanelice

339.305

441.097

780.402

390.201

546.282

936.483

Gaggio Montano

1.983.632

2.578.721

4.562.353

2.181.995

2.836.593

5.018.588

Grizzana Morandi

256.800

333.840

590.640

282.480

367.224

649.704

Lizzano in Belvedere

3.649.900

4.744.870

8.394.770

4.014.890

5.219.357

9.234.247

Loiano

1.678.000

2.181.400

3.859.400

1.929.700

2.701.580

4.631.280

Marzabotto

4.626.299

6.014.188

10.640.487

5.320.243

7.448.341

12.768.584

Monghidoro

122.000

158.600

280.600

134.200

174.460

308.660

Monte San Pietro

1.265.870

1.645.631

2.911.501

1.455.751

2.038.051

3.493.802

Monterenzio

1.845.100

2.398.630

4.243.730

2.121.865

2.970.611

5.092.476

Monzuno

993.800

1.291.940

2.285.740

1.142.870

1.600.018

2.742.888

Pianoro

3.998.100

5.197.530

9.195.630

4.597.815

6.436.941

11.034.756

San Benedetto V. S.

1.073.200

1.395.160

2.468.360

1.180.520

1.534.676

2.715.196

Sasso Marconi

973.800

1.265.940

2.239.740

1.119.870

1.567.818

2.687.688

Valsamoggia

3.865.300

5.024.890

8.890.190

4.445.095

6.223.133

10.668.228

Vergato

2.796.500

3.635.450

6.431.950

3.076.150

3.998.995

7.075.145

Totale

47.763.438

62.092.469

109.855.907

53.596.433

69.675.363

123.271.797

Fatturato turistico prima e atteso
dopo il consolidamento del distretto
bio in 24 comuni del territorio del
GAL

La capacità di intercettare i contributi europei
Tra i tanti commenti e desiderata raccolti nella fase di intervista agli operatori del
territorio, non è mancato chi ha auspicato “un ruolo di riconoscimento/finanziamento
della Regione, attraverso meccanismi premianti per le aziende interne al distretto del
biologico nel prossimo PSR”.
È questo un tema di dimensione non solo regionale, ma al contrario già presente
nell’agenda dei portatori di interesse nazionali, chiamati in questo periodo al tavolo di
negoziato con la Commissione Europea per la definizione della PAC e del FEASR 20212027. Grazie a istituzioni quali il distretto del biologico, infatti, diviene possibile inserire
nella politica di sviluppo rurale elementi di integrazione territoriale che rafforzano
l’efficacia degli interventi, oltre a spingere l’agricoltura locale verso una sempre maggiore
sostenibilità ambientale e climatica.
Immaginare oggi, al temine del periodo di programmazione 2014-2020, quale potrebbe
essere la portata finanziaria del riconoscimento all’interno del prossimo Piano di Sviluppo
Rurale della modalità del distretto del biologico è sostanzialmente impossibile. Il PSR
dell’Emilia-Romagna, nella tornata in fase di conclusione ha finanziato attraverso le
Operazioni 11.1.01 (Conversione a pratiche e metodi biologici) e 11.2.01 (Mantenimento
pratiche e metodi biologici) tutte le 4.521 domande presentate a livello regionale.
La localizzazione o meno all’interno di un distretto del biologico, d’altro canto, potrebbe
verificare l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo nella partecipazione ai bandi di
operazioni non finalizzate alla pratica biologica, quali quelle rivolte alla multifunzionalità,
alla cooperazione per lo sviluppo di filiere corte o ai Gruppi Operativi per l’Innovazione
(GOI).
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Il valore economico del Distretto Biologico
In questo senso, un’indicazione può derivare dalla recente applicazione della Strategia
Nazionale Aree Interne (SNAI) in tre aree dell’Appennino regionale, rispettivamente
quello riminese (Area Interna Alta Val Marecchia), quello reggiano (Area Interna
Appennino emiliano) e quello piacentino-parmense (Area Interna Appennino
piacentino parmense). Basata su una governance multilivello che prevede il contributo
al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo locale da parte dei fondi SIE, ogni area
interna appenninica regionale, composta da un partenariato che va da 10 a 27 comuni, si
è vista assegnare punteggi di premialità dedicati su alcune operazioni del PSR 2014-2020,
premialità articolate in linea di massima secondo il grado di rilevanza dell’operazione per
la strategia di sviluppo definita dalla singola area, a titolo di esempio:
• da 2 a 5 punti per la generica localizzazione in un comune dell’Area Interna;
• da 5 a 10 punti per una rilevanza media dell’operazione ai fini dell’efficace attuazione
della strategia nel territorio dell’Area Interna;
• 20 punti per l’elevata rilevanza ai fini dell’efficace attuazione della strategia nel
territorio dell’Area Interna .
Grazie a questi punteggi premiali, ogni Area Interna ha assorbito dal PSR 2014-2020
finanziamenti che raggiungono anche i 10 milioni di euro per l’AI Appennino Emiliano,
con il valore intermedio – assumibile come riferimento – rappresentato dal milione di
euro circa intercettato dall’AI Appennino piacentino parmense
Attuale

Previzione

Incremento

66,7

83,7

17,0

109,8

123,3

13,5

Produzione agricola BIO
Turismo
Fondi PSR
TOTALE

n.d.

n.d.

1,0

176,5

207,0

31,0

Un’operazione di integrazione territoriale quale il distretto del biologico potrebbe quindi
assicurare risorse suppletive a valere sul futuro PSR per circa un milione di euro.

Uno sguardo d’insieme
Basandosi su ipotesi semplificate, ma del tutto plausibili – anzi, decisamente prudenziali –
con le attuali condizioni dell’Appennino bolognese e con le dinamiche socio-economiche
ed istituzionali in atto nell’area, è stato ricostruito un quadro di opportunità conseguenti
alla nascita ed al consolidamento di un distretto del biologico dell’Appennino bolognese
riassunto nella tabella riportata qui a fianco (valori in milioni di Euro).
Un valore, quello di 31,0 milioni di euro, che una volta stornati tasse (30%), costi di
produzione (30%) e margini di profitto (30%) può significare un incremento di 150-175
nuovi addetti in Appennino.
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Il Comitato Promotore
del Distretto Biologico
dell’Appennino Bolognese
La prima fase del progetto si è conclusa con la pubblicazione dello Studio di Fattibilità, reperibile nella versione integrale nel
sito del GAL e all’indirizzo riportato in questa pagina. Lo Studio dimostra come il territorio dell’Appennino Bolognese abbia
certamente tutte le qualità per candidarsi a Distretto Biologico e come questo riconoscimento possa apportare benefici
immediati al tessuto sociale ed economico locale.
Nella seconda fase le imprese, le persone, le comunità, gli operatori e le amministrazioni locali sono chiamate a partecipare ai
tavoli comuni per definire, oltre agli aspetti amministrativi del Distretto, il piano strategico del Distretto Biologico sviluppato sui
singoli progetti di filiera e di sub-ambito territoriale. In questo modo sarà possibile modellare la progettualità sulle reali necessità
espresse dal territorio.
Il GAL Appennino Bolognese faciliterà l’evoluzione del processo grazie alla seconda fase del progetto, accompagnando il
Comitato Promotore fino alla candidatura a Distretto Biologico. Il Comitato è aperto a chiunque desideri farne parte. Ognuno
è invitato a portare le proprie idee ed iniziative, confrontandosi e prendendo decisioni comuni sulla definizione, realizzazione
e promozione di progetti concreti nel territorio e per il territorio.I Progetti potranno anche essere candidati ai bandi pubblicati
a valere sul Piano di Sviluppo Rurale dal GAL dell’Appennino Bolognese e dalla Regione Emilia-Romagna per la presente
programmazione 2014 -2020 e nel caso il Distretto assumesse una connotazione rilevante, caratterizzare la programmazione
2021 – 2027 del GAL Appennino Bolognese.

Sito web del progetto
http://distrettobio.bo.it
Puoi aderire al Comitato promotore
compilando il modulo online
http://distrettobio.bo.it/aderisco
Puoi sottoporre le tue idee presentandole online
http://distrettobio.bo.it/lamiaidea

GESTIONE AGRO-ECOLOGICA
PSR 2014-2020
PSR 2021-2017

PARTNERARIATO
LOCALE
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Partecipa anche tu !
http://distrettobio.bo.it/aderisco

GESTIONE AGRO-ECOLOGICA
PSR 2014-2020
PSR 2021-2017

UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l’Europa investe nelle zone rurali

PARTNERARIATO
LOCALE

