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Questo documento si compone di cinque capitoli e risponde alla struttura richiesta dal bando di gara del GAL
BolognAppennino, per la redazione dello studio di fattibilità del distretto biologico dell’Appennino bolognese.
Gli argomenti trattati sono sia di carattere analitico, sia di carattere normativo, così come prevede la natura
stessa dello studio di fattibilità.
La parte di carattere analitico è quella più corposa e articolata, ha consentito di generare le proposte di valutazione e di indirizzo finali dello studio di fattibilità.
L’analisi ha comportato l’elaborazione di una corposissima quantità di dati, che hanno consentito di restituire
una foto istantanea del quadro del biologico nell’area del GAL BolognAppennino.
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.
La mappa concettuale seguente illustra graficamente l’indice del documento. I primi tre capitoli contengono i
risultati dell’analisi quantitativa e qualitativa, resa possibile dall’elaborazione dei dati provenienti da diverse
1
fonti statistiche e bibliografiche e dalle interviste ai testimoni privilegiati. Gli ultimi due capitoli riportano invece le stime effettuate a seguito delle analisi e gli indirizzi normativi conseguenti.

Figura 0.1: Mappa concettuale della struttura di questo documento.

1
Le fonti statistiche e bibliografiche sono riportate nei riferimenti bibliografici. Ad esse si aggiungono i dati forniti dalla Regione
Emilia-Romagna, relativi alle aziende biologiche e alle attività svolte aggiornate all’anno 2018, presenti nei comuni del GAL; le
statistiche SINAB (Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura Biologica) anch’esse aggiornate all’anno 2018.
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Nel corso degli scorsi anni ’70, in contemporanea con le prime avvisaglie della ‘crisi della grande impresa’,
nasceva un modello industriale basato su decentramento e specializzazione produttiva, oltre che sulla cooperazione economica e sociale tra diversi attori della stessa filiera; tali principi venivano più facilmente a realizzarsi entro un territorio circoscritto, dove potevano essere favoriti la produzione tradizionale, i rapporti di
fiducia tra i singoli e l’identificazione di valori e interessi comuni. Questa tipologia di organizzazione, che prese il nome di ‘distretto industriale2’, trovò nell’Italia artigiana del centro-nord le condizioni ideali per la sua affermazione; ancor oggi risulta diffusa in tutta la penisola e coinvolge svariate categorie produttive.
Se per lungo tempo i distretti restano una modalità organizzativa propria esclusivamente del settore secondario, a partire dai primi anni del 2000 sono progressivamente riconosciute forme distrettuali afferenti al settore primario, imperniate sulla produzione locale e di qualità e sul rispetto dell’ambiente; si tratta principalmente dei distretti rurali3, dei distretti agroalimentari di qualità4 e dei distretti biologici.

1.1

DISTRETTI BIOLOGICI: IL QUADRO NORMATIVO

1.1.1 Il contesto nazionale
I primi documenti ufficiali che trattano il tema dei distretti biologici in Italia risalgono al 2005, ma fino ad oggi
si sono succedute solo proposte di legge non promulgate (l’ultima, del 2018, attualmente in discussione in
Senato), che quindi non ne hanno permesso il riconoscimento a livello nazionale. Nel frattempo, alcune amministrazioni regionali hanno sentito la necessità di colmare il vuoto normativo e legiferare autonomamente a
riguardo, nell’intento di promuovere il territorio, favorire investimenti di maggiore entità in materia agroambientale.
A livello nazionale, la prima citazione menzione dei distretti biologici compare, come anticipato, nel ‘Piano
d’Azione nazionale per l’Agricoltura Biologica e i Prodotti Biologici’ (Mipaaf, 2005), documento che si limita in
realtà a preannunciare la messa a punto di specifiche linee guida che definiscano le modalità di genesi dei
distretti.
Dal 2007 si sono succeduti diversi disegni di legge contenenti articoli che specificano i termini e le modalità
di questo soggetto, ma l’iter di approvazione definitiva è stato spesso rallentato dal succedersi di governi ed
elezioni; ne consegue che, ad oggi, la definizione giuridica di distretto biologico risulta ancora confinata a livello di proposta. Le vicende più recenti riguardano la proposta di legge di iniziativa parlamentare C. 302
(“Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico”), presentata nel 2013 ed approvata alla Camera nel 2017, quindi trasmessa al Senato; la fine anticipata della XVII Legislatura non ha consentito di esaurire l’iter istruttorio, ma la
valutazione di massima positiva ha portato la XVIII Legislatura a riprodurne identicamente il testo con la proposta di legge C. 290 (“Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico”), approvata alla Camera nel marzo 2019
ed attualmente in esame al Senato (DDL S. 988).
In detta proposta l’art.13 è dedicato specificatamente ai distretti biologici, definiti come distretti del cibo e sistemi produttivi locali sovracomunali, spiccatamente vocati all’agricoltura ma dotati anche di multifunzionalità; devono infatti coesistere una significativa filiera di prodotti biologici (i), integrata con le altre attività economiche presenti nel distretto (ii) e la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti (iii).
Inoltre “i distretti biologici si caratterizzano, per il limitato uso dei prodotti fitosanitari al loro interno. In particolare, gli enti pubblici possono vietare l'uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche e

2

Legge 5/10/91 n° 317 (art.36, comma 1): “Si definiscono distretti industriali le aree territoriali locali caratterizzate da elevata
concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese”.

3

DL 228/2001 (art.13, comma 1): “Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti
con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali”.
4

DL 228/2001 (art.13, comma 2): “Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese
agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o
nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.
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stabilire agevolazioni compensative per le imprese. Gli agricoltori convenzionali adottano le pratiche necessarie per impedire l'inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche […] sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera […]”.
La definizione di requisiti e condizioni più specifici spetterebbero, in caso di approvazione del DDL, al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
I distretti biologici hanno le seguenti finalità: “a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, nonché garantire la
tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare; b)
stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica,
anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti
economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali; c)
semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente; d) favorire lo
sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura sociale, le azioni
finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché
la riduzione dell'uso della plastica; f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei
prodotti biologici; g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche innovative” (comma 5).
Al distretto biologico possono partecipare: “gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela
delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia” (comma 3). L’istituzione
dell’ente può essere promossa da soggetti pubblici o privati (formanti un comitato promotore) ed i distretti
che ottengono il riconoscimento devono dotarsi di un consiglio direttivo e adottare uno statuto ed un regolamento.
In attesa di una legiferazione che pare oramai imminente, i distretti biologici sono stati comunque definiti – in
linea generale – all’interno della legge 205/2017 (previsione di bilancio 2018-2020) all’art. 13, comma 2, punto h), ed inseriti fra i distretti del cibo, dei quali sono stati stabiliti i criteri attuativi e l’investimento pubblico con
il Decreto del Mipaaf del 22 luglio 2019.

1.1.2 Le leggi regionali
Attualmente, sono quattro le Regioni italiane che si sono dotate di leggi che riconoscono e definiscono i distretti biologici: Liguria, Sardegna, Toscana e Lazio.
Liguria
La Liguria è stata la prima a legiferare a riguardo; con la LR 66/2009 infatti ne definisce gli obiettivi generali e
si impegna a promuoverli (art. 8), mentre con il DGR 1524/2010 – che approva le linee guida attuative del
suddetto articolo – definisce i distretti biologici come realtà ibride fra i distretti agroalimentari e rurali (condividono con i primi le produzioni di qualità certificate, e con i secondi il forte legame con il territorio e l’elevato
contenuto di tipicità e cultura locale) e ne individua requisiti minimi per l’ammissione:
•

•

•

Significatività del comparto biologico (almeno 13% di operatori biologici sul totale regionale di operatori agricoli; presenza di soggetti rappresentanti tutte le tipologie produttive della filiera, di cui però almeno il 75% devono essere produttori; incidenza delle aziende biologiche ≥4% della media nazionale
e regionale; incidenza SAU biologica ≥6% alla media nazionale e regionale);
Qualità agro-ambientale (presenza di prodotti tradizionali ufficialmente riconosciuti; ricerca e valorizzazione di tali prodotti; presenza di certificazioni ambientali, evidenze agroambientali e aree nazionali
protette o siti Natura 2000; assenza di siti a rischio contaminazione; assenza di coltivazioni OGM)
Significatività socio-economica (distretto individuato in un’area contigua di almeno 250 Km2).

Le linee guida non vincolano in alcun modo la scelta della forma giuridica che i distretti dovranno darsi, sebbene suggeriscano l’Associazione con o senza personalità giuridica; richiedono però la collaborazione di enti
pubblici coinvolti e soggetti privati, questi ultimi in misura maggioritaria. Richiedono inoltre la formazione di
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veri e propri organi specifici (Assemblea, Presidente, Vice Presidente e Consiglio Direttivo), di un proprio
Programma5, e di una sede.
Sardegna
La Sardegna ha fatto seguito alla Liguria, emanando la LR 16/2014, con la quale definisce gli obiettivi generali del distretto biologico (art. 26, comma 3) ed i requisiti (art. 30), senza imporre limiti quantitativi, ma richiedendo la simultanea presenza di produzioni biologiche di pregio e merceologicamente omogenee (i),
una forte filiera orizzontale post-produzione in capo a soggetti locali (ii) ed il sostegno degli Enti pubblici territoriali (iii).
Toscana
La Toscana, tramite la LR 350/2019 definisce il distretto biologico (art. 1), i suoi obiettivi (art. 2) ed i requisiti
territoriali (art. 8), che possono così essere sintetizzati:
•
•

Significatività del comparto biologico (incidenza SAU biologica ≥ 30% e previsione di incremento);
Qualità agro-ambientale e socio-economica (specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le
tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali; impatto del progetto economico territoriale integrato sulle
condizioni di sostenibilità ambientale, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto biologico; solide relazioni e comunità di intenti tra i rappresentanti della filiera biologica e quelli di altri settori quali il turismo e la tutela del territorio).

L’art. 4 (comma 4, punti a. e b.) definisce invece gli attori necessari per la stipula dell’accordo che determina
la nascita del distretto: almeno 3 operatori iscritti nell'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (i) e almeno 1/3 dei Comuni facenti parte del distretto (ii); a questi Comuni è chiesto di
impegnarsi in politiche di tutela dell’uso del suolo, riduzione della produzione di rifiuti, difesa dell’ambiente,
promozione delle produzioni biologiche e difesa e sviluppo dell’agro-biodiversità. In aggiunta, possono aderire all’accordo altri soggetti pubblici o privati, a patto che perseguano le finalità del distretto (comma 5).
Il distretto deve avere un Progetto economico territoriale integrato (art. 6), equiparabile al Programma previsto dalla Liguria, ed un soggetto referente (art. 7), che può assumere qualunque forma giuridica, e che si deve occupare di rappresentarlo e promuoverlo, oltre che redigere il suddetto Progetto, controllarne l’effettivo
svolgimento e monitorare i risultati ottenuti.
Lazio
La LR 57/2019 riconosce i distretti biologici (art. 2) come ‘distretti del cibo’, che devono essere caratterizzati
da requisiti qualitativi generalmente espressi anche nelle altre leggi regionali, ad eccezione della richiesta di
fare uso di energie rinnovabili (prioritariamente per l’autoconsumo), sebbene in forma funzionale e non alternativa né sostitutiva alla produzione agricola (comma 1, punto d)).
Analogamente alle altre Regioni, il distretto deve essere proposto da soggetti sia pubblici che privati (con
particolare riferimento a produttori agricoli ed agriturismi) (art. 3, comma 1) e deve dotarsi di un Piano contenente un’analisi territoriale ed una strategia di sviluppo (art. 4); tramite il Piano la Regione impegna esplicitamente i Comuni interessati dal distretto a raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste dalla
normativa vigente e ad una gestione integrata dei rifiuti secondo la strategia “rifiuti zero”; richiede inoltre di
impegnarsi a ridurre i fitofarmaci e a promuovere il recupero ambientale delle aree di escavazione dismesse.

1.1.3 Le linee guida AIAB
L’Associazione Italiana Agricoltura Biologica (AIAB) nel novembre 2017 ha creato una propria ‘Rete Nazionale dei Biodistretti’. Con essa sono state ufficializzate le linee guida ed i requisiti per la costituzione di un
Biodistretto marchiato AIAB (il cui logo può affiancare quello creato dal distretto stesso). In particolare, AIAB
richiede un approccio istitutivo ‘bottom-up’, dunque coerente rispetto al modello di organizzazione distrettuale a base autogovernata, con i soggetti locali (istituzioni, produttori, consumatori, trasformatori, stakeholder
quali operatori turistici, scuole e così via) a riunirsi autonomamente in un comitato promotore coordinato da
AIAB e proporsi come distretto alle Regioni; a queste ultime si chiede un atto di ratifica come unico intervento iniziale. L’area del distretto deve coprire almeno il territorio di due Comuni e la SAU biologica deve avere
un’incidenza sulla SAU totale superiore di almeno due punti percentuali alla media nazionale o regionale.
AIAB pone poi requisiti per le diverse tipologie di utilizzatori del marchio “Biodistretto”:

5
Equiparabile ad un Piano di gestione; in sintesi, deve contenere l’analisi della situazione esistente (i), le azioni e le politiche da
attuare nel distretto (ii) e l’indicazione dei soggetti attuatori con relative fonti di finanziamento (iii).
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•
•

I produttori devono seguire i disciplinari di produzione AIAB (più restrittivi del Reg. CE 834/07)
La pubblica amministrazione deve valorizzare le produzioni biologiche del territorio promuovendo la filiera corta e cortissima, diffondere informazioni sul metodo biologico e favorire la nascita di mense
pubbliche biologiche. Deve inoltre dichiarare il territorio libero da OGM;

•

Le imprese non agroalimentari devono essere portavoce dell'offerta del territorio, proponendo menù
bio-locali-stagionali, nonché itinerari eco-turistici e manufatti di artigianato locale;

•

Gli enti di sperimentazione e ricerca devono realizzare attività di studio, sperimentazione e formazione
utili al consolidamento/miglioramento delle attività dei singoli attori e del biodistretto;

•

Le Associazioni devono promuovere, nei rispettivi ambiti, le attività e le finalità del biodistretto.

1.1.4 Il nuovo regolamento sulle produzioni biologiche
Le normative comunitarie vigenti in termini di produzione biologica fanno capo a tre diversi Regolamenti:
•

CE 834/2007 (e successive modifiche ed integrazioni), relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento CEE 2092/91;

•

CE 889/2008 (e successive modifiche ed integrazioni), recante modalità di applicazione del Regolamento CE 834/2007 per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

•

CE 1235/2008 (e successive modifiche ed integrazioni), recante modalità di applicazione del Regolamento CE 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai
paesi terzi.

Il 30 maggio 2018 è stato approvato da parte del Consiglio il nuovo Regolamento UE 848/2018 che “fissa i
principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le
norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento UE 625/2017” (art. 1). Abroga il
Regolamento CE 834/2007, ma si applicherà a decorrere dal 1 gennaio 2021.
Nel nuovo Regolamento non sono enunciati i distretti biologici; tuttavia la ‘considerata’ n° 85 apre un panorama interessante riguardo la possibilità, in determinati casi, di semplificare la certificazione biologica, che
ad oggi risulta un ostacolo soprattutto per i piccoli produttori. Più in dettaglio, si legge: “[…] È opportuno autorizzare un sistema di certificazione di gruppo al fine di ridurre i costi di ispezione e di certificazione e i relativi oneri amministrativi, rafforzare le reti locali, contribuire allo sviluppo di migliori sbocchi di mercato e assicurare parità di condizioni con gli operatori dei paesi terzi. È dunque opportuno introdurre e definire il concetto di «gruppo di operatori», nonché stabilire norme che tengano conto delle esigenze e delle capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori”.
Alla categoria ‘gruppo di operatori’, ai sensi dell’art. 36, possono aderire unicamente i produttori biologici
(che eventualmente possono esercitare anche attività di trasformazione e commercializzazione) in prossimità geografica6, dotati di personalità giuridica ed aventi piccole dimensioni economico-strutturali; quest’ultimo
parametro è indicato dai seguenti criteri (alternativi):
a) hanno incidenza dei costi di certificazione individuale maggiori del 2% sul fatturato o sul volume standard di produzione, ed in più il fatturato non eccede i 25.000 euro/anno oppure il volume standard di
produzione non eccede i 15.000 euro/anno;
b) hanno dimensione aziendale minore di 5 ettari (0,5 ettari in caso di serre; 15 ettari in caso di pascolo
permanente).
Ogni gruppo di operatori deve istituire un sistema di commercializzazione comune dei prodotti ottenuti dal
gruppo e, soprattutto, un sistema per i controlli interni, che rappresenta la chiave di volta del sistema di certificazione collettivo; il testo del Regolamento prevede infatti che vi sia una persona o un organismo identificato come responsabile di verificare il rispetto del testo normativo da parte di ciascun membro del gruppo.
Come indicato nell’art. 36.3, la Commissione, tramite atti delegati ed esecutivi, definirà i vari aspetti di creazione e funzionamento del sistema dei gruppi di operatori e della certificazione collettiva.

6
Non avendo una definizione precisa, la Commissione ha il potere di adottare atti che definiscano tale parametro (art. 36.3 e
‘considerata’ n° 87).
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1.2

I DISTRETTI BIOLOGICI IN ITALIA

Nel caso italiano, le iniziative che hanno permesso l’istituzione dei distretti biologici italiani possono essere
ricondotte a tre soggetti:
a) AIAB (Cfr. Par. 1.1.3);
b) Città del Bio, Associazione che ha promosso i distretti piemontesi “Terre del Giarolo” e “Suol
D’Aleramo”, e che richiede ai Comuni aderenti il rispetto di un codice etico biologico del territorio;
c) altre iniziative locali (mondo produttivo, GAS, enti pubblici), che prendono a riferimento il modello
AIAB e lo adattano alle esigenze locali.
In tutti e tre i casi si tratta di un approccio ‘bottom-up’ in cui il comitato promotore si forma per iniziativa locale. In Italia è stato tentato anche l’approccio inverso ‘top-down’, secondo il quale le Regioni avrebbero dovuto
individuare le aree più idonee sulla base di predeterminati criteri di vocazionalità7; il modello è rimasto però
inapplicato nella pratica, non determinando l’istituzione di nessun distretto.
L’esperienza italiana dei distretti biologici ha avuto inizio nel 2009, con il riconoscimento formale del “biodistretto Cilento”, promosso da AIAB Campania. Da allora il loro numero è cresciuto rapidamente, e ad oggi si
contano sul territorio nazionale 33 distretti biologici, di cui 17 facenti parte della rete AIAB (Tabella 1.1). I distretti esistenti ricadono perlopiù in aree rurali lungo la dorsale alpi-appennini, ma alcuni di essi comprendono grandi centri urbani e/o sono allocati in aree intensive della Pianura Padana o vitivinicole di Toscana,
Piemonte e Veneto. Ne deriva che le caratteristiche di questi territori, in termini di filiere agroalimentari, socio-economia, marginalità territoriale, elementi di virtuosità e di problematicità, risultano molto diversificate.
Regione

Piemonte
Liguria
Lombardia
Veneto

Trentino AA
Friuli VG

Toscana

Umbria
Marche
Lazio
Campania
Molise
Calabria

Sicilia

Denominazione
Suol d'Aleramo
Filo di Luce
Terre del Giarolo
Valli Valdesi
Val di Vara
Bergamo
Val Camonica
Bioaltopiano Asiago
Biovenezia
Colli Euganei
Trento
Val di Gresta
Valle del Vanoi
Valle dei Laghi
Colli orientali
Casentino
Chianti
Fiesole
Montalbano
San Gimignano
Val di Chiana
Norcia
Piceno
Armerina e Forre
Valle Comino
Cilento
Laghi Frentani
Alto Tirreno Cosentino
Grecanico
Borghi Sicani
Eolie
Valli del Simeto
Terra di Elimi

Anno
istituz.
2016
2015
2015
2014
2014
2016
2014
2017
2015
2016
2018
2014
2017
2018
2015
2014
2013
2017
2017
2013
2017
2017
2014
2011
2018
2009
2017
2016
2009
2017
2015
2016
2016

N° Comuni
coinvolti
26
9
20
17
7
9
12
8
16
15
1
3
1
3
14
9
8
1
9
1
8
1
18
13
19
34
14
8
12
4
4
13
19

Superficie
(Kmq)
470
109
406
700
366
93
314
466
992
341
158
67
126
139
430
563
886
42
335
139
1.139
276
400
421
585
1.082
601
257
529
381
116
1.408
1.887

Densità
(ab/kmq)
29,0
125,8
36,3
85,8
16,9
2012,5
77,2
44,6
206,8
330,7
747,4
202,1
11,9
78,0
158,4
52,3
67,0
335,5
362,1
56,1
148,3
17,7
134,2
138,4
44,5
75,3
40,2
112,5
77,4
34,0
132,5
147,5
157,8

SAU Bio/
SAU tot (%)
0,0
0,0
2,9
1,9
35,0
0,0
14,5
nd
0,0
nd
nd
1,9
nd
7,7
nd
0,0
14,7
nd
11,1
11,1
nd
nd
4,0
8,9
nd
8,7
2,7
3,0
10,8
nd
53,8
14,4
12,0

Area Nat.
2000 (%)
8,2
72,7
3,3
14,9
14,8
0,5
35,7
36,3
20,3
39,6
6,3
10,7
55,6
2,3
1,7
29,4
8,1
0,0
2,5
8,0
4,5
3,1
1,3
32,4
64,5
46,8
56,3
8,1
51,2
n/a
29,9
21,8
25,3

Rete
AIAB
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Tabella 1.1: Distretti biologici già costituti in Italia. Integrazioni eco&eco su dati CREA 2019.
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Tramite fondi Mpaaf sono stati realizzati i progetti “Biodistrict” (2007-2008) e “Bioreg” (2008-2009). Il primo si è occupato di
stabilire un metodo scientifico tramite il quale valutare la vocazionalità distrettuale biologica di un’area; il secondo ha applicato
gli output del progetto Biodistrict in tre Regioni: Marche, Sicilia e Piemonte.
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L’Associazione IN.N.E.R. (International Network of Eco Regions) segnala inoltre che sette distretti biologici
sono in via di costituzione: Dolomiti bellunesi (Veneto), Sila (Calabria), Delle Lame (Puglia), Città Metropolitana di Bari (Puglia), Cormòns (Friuli Venezia Giulia), Dei Parchi (Sardegna) e Nebrodi (Sicilia).

1.3

PERCHÉ UN DISTRETTO BIOLOGICO?

In estrema sintesi, un distretto biologico è un’area geografica non amministrativa ma funzionale, nella quale
agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo fondato
sul comune intento di valorizzare le pratiche biologiche di produzione e di consumo (filiera corta e cortissima,
acquisti solidali, mense pubbliche bio) ed allo stesso tempo di promuovere le peculiarità del territorio al fine
di raggiungere un pieno sviluppo delle proprie potenzialità economiche, sociali e culturali. In un distretto biologico:
•

•

•

•

gli operatori agricoli producono mediante tecniche agro-ecologiche, garantendo una maggiore tutela
delle risorse naturali e della biodiversità; allo stesso tempo svolgono un’intrinseca azione di presidio e
supervisione del territorio, contrastando il dissesto idrogeologico e riducendo il rischio di incendio,
nonché in certi casi di custodia della cultura e delle tradizioni locali. D’altro canto il distretto conferisce
loro la possibilità di maggiorare la quota di prodotti collocati in filiera corta (più remunerativa), inserirsi
nei circuiti della multifunzionalità (bio-agriturismi, bio-sentieri, bio-fattorie didattiche, bio-fattorie sociali), adottare un marchio di qualità che promuova e valorizzi i propri prodotti;
i consumatori locali, tramite scelte responsabili e solidali, risultano propensi verso i prodotti salutari,
tradizionali e di corta filiera, garantendone la domanda. Il distretto ne permette una maggiore reperibilità e facilità di acquisto. Più in generale, come cittadini, beneficiano della qualità alimentare ed am8
bientale che la produzione biologica ed il distretto biologico assicurano ;
gli operatori turistici – che vedono valorizzarsi il proprio territorio ed arricchirsi l’offerta del turismo rurale e degli eco-itinerari – contribuiscono a rendere efficace il piano di marketing del distretto biologico.
le amministrazioni pubbliche coordinano i diversi attori, sostengono le attività interne e diffondono la
cultura della produzione biologica, sia tramite la divulgazione, sia adottando politiche sostenibili. Il distretto favorisce rapporti diretti e collaborativi fra privati, incrementando la coesione sociale. Inoltre, in
certi casi i distretti biologici hanno avuto un ruolo positivo nell’inclusione sociale di categorie svantaggiate9, e comunque possono risultare uno strumento valido per fronteggiare i fenomeni di povertà, disoccupazione, precarietà, disgregazione e discriminazione sociale.

Un distretto biologico si propone quindi come un’area multifunzionale integrata, capace di recare vantaggio
all’ambiente, a ciascun attore interno ed ai turisti, identificando un territorio in cui si vive bene e in cui vale la
pena lavorare.
Questa nuova tipologia conosce sempre più estimatori tra gli addetti ai lavori, tanto da essere, al momento,
al centro delle negoziazioni tra i portatori d’interesse italiani e la Commissione Europea nella definizione della PAC e del FEASR per la Programmazione 2021-2710.

8

Anche l’Associazione Internazionale dei Medici per l’Ambiente (ISDE) si è pronunciata favorevolmente in merito ai benefici dei
distretti biologici nel corso di un convegno tenutosi a Padova il 25 novembre 2017.

9

Il “Biodistretto Bergamo”, ad esempio, nasce con l’intento di unire l’aspetto economico e lo sviluppo dell’agricoltura biologica
nella provincia di Bergamo all’impegno sociale, tramite inserimento di disabili, immigrati e tossicodipendenti nel lavoro agricolo.

10

Al Convegno “Il ruolo del biologico nella PAC post 2020”, tenutosi a Bologna il 07/09/2019 nell’ambito di SANA 2019, diverse
comunicazioni dei relatori (Sorlini, Università degli Studi di Milano; Frascarelli, Università degli Studi di Perugia; Cuoco, IFOAM;
Cornacchia, CIA) hanno indicato nel biodistretto uno strumento fondamentale per dare vita ad azioni integrate, da sostenere
attraverso la futura programmazione comunitaria.
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2.1

AGRICOLTURA BIOLOGICA NELL’AREA DI PROGETTO

La ripartizione dettagliata delle superfici per ciascun tipo colturale e per ciascun Comune ed Unione di Comuni del GAL dell’Appennino bolognese è riportata in Appendice A.
Nei Comuni del GAL sono presenti 18.689,42 ha di terreno certificato biologico (e in conversione11), corrispondenti al 33% della SAU. La distribuzione spaziale di questo parametro risulta 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 bio sono anche quelli in cui vi è una
maggiore specializzazione verso tale metodo produttivo; questa relazione è descritta in Figura 2.1. Il Comune di Castel di Casio, ad esempio dispone di poca SAU bio 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 scelta di coltivare
biologico diffusamente12.

Figura 2.1: Confronto fra valori assoluti e relativi di SAU biologica nei Comuni del GAL dell’Appennino Bolognese. Elaborazioni eco&eco su dati Regione Emilia-Romagna (2018).

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.

11

In questo documento, la SAU certificata “in conversione” è sempre considerata come biologica. Il periodo di conversione dura
due o tre anni a seconda della coltura (Reg. CE 889/08, art. 36, par. 1); poiché i dati fanno riferimento all’anno 2018, nel tempo
intercorso è presumibile che, almeno in parte, dette superfici siano già certificate biologiche. Va considerato inoltre che nelle
superfici in conversione devono essere applicate le disposizioni relative alla produzione biologica (Reg. CE 834/07, art. 2) e pertanto, nella pratica, sono assimilabili ad esse dal punto di vista della sostenibilità del metodo produttivo.
A titolo indicativo, si consideri che le superfici in conversione, in media, rappresentano il 25,7% della SAU bio totale.

12
Si consideri che il territorio del GAL escludere 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.
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SAU bio
(ha)

Incidenza sulla SAU
bio totale (%)

Frutticole

330,11

1,61

Vite

349,11

2,68

Castagne

500,25

2,00

Orticole

124,28

0,74

Categoria

Patate
Seminativo
Foraggio

14,51

0,18

4.146,37

20,96

13.042,78

70,91

Incolti *

178,00

0,88

Altre **

4,01

0,03

Totale

18.689,42

100,00

* la qualifica “biologico” si riferisce al terreno, quindi rientrano in questa categoria i
terreni biologici lasciati a riposo nell’anno considerato
** serre, vivai, sementiere, tartufo

Tabella 2.1: Valori assoluti di superficie coltivata biologica, per categoria colturale, e contributo relativo sulla SAU bio complessiva, nei Comuni del GAL Appennino bolognese. Dati Regione Emilia-Romagna (2018).

Le frutticole sono rappresentate soprattutto nel nucleo composto da Borgo Tossignano (7,9% sulla SAU bio)
e Fontanelice (7,2%), oltreché a San Lazzaro di Savena (7,3%); in quest’ultimo Comune è forte anche la
presenza della vite (10,8%), che si attesta su valori così elevati solo nel nucleo composto da Valsamoggia
(10,2%) e Zola Predosa (25,0%).
Il Comune maggiormente specializzato nella castanicoltura biologica è certamente Castel del Rio (23,2%),
che vanta anche una varietà propria marchiata IGP13. Si distinguono inoltre i nuclei composti da Borgo Tossignano (4,5%) e Fontanelice (3,8%), Loiano (3,9%) e Monghidoro (4,4%), ed il più isolato Monte San Pietro
(3,6%).
Le orticole sono coltivate soprattutto nei Comuni di Sasso Marconi (5,9%) e Lizzano in Belvedere (4,0%). 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 (3,7%).
Seminativo e foraggio sono tendenzialmente tipi colturali alternativi (r = - 0,7414). 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 Figura 2.2 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.

13

Il Marrone di Castel del Rio IGP è una delle 15 varietà di castagne e marroni d’Italia che possono vantare un marchio
DOP/IGP, l’unica in Emilia-Romagna.
14

r è il cosiddetto “Indice di correlazione di Pearson”, un indicatore statistico che misura quanto siano reciprocamente “attinenti”
due variabili. Tecnicamente, l’indice esprime la relazione di linearità tra esse in un intervallo compreso tra -1 (massima diversità)
e +1 (massima correlazione); ne consegue che un valore r = -74 indica il fatto che quando nel territorio si osserva la presenza di
seminativo al 74% si rileva anche l’assenza di foraggio.
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Figura 2.2: SAU biologica prevalente in percentuale sulla SAU totale. Elaborazioni eco&eco su dati Regione ER.

2.1.2 Aziende agricole
La ripartizione dettagliata delle aziende e delle superfici medie aziendali per ciascun Comune ed Unione di
Comuni del GAL dell’Appennino bolognese è riportata in Appendice A.
Nei Comuni del GAL sono presenti un totale di 3.795 aziende agricole; di queste, hanno certificazione biologica il 23,33% (718 aziende). Nei Comuni del GAL il numero di aziende agricole biologiche è positivamente
correlato con i valori assoluti di SAU biologica (r = 0,86), così come la percentuale di aziende biologiche è
positivamente correlata ai valori relativi di SAU biologica (r = 0,93), perciò tali parametri rispecchiano, tendenzialmente, quanto detto per le superfici nel precedente paragrafo.
Il grafico sottostante (Figura 2.3), che mostra l’incrocio fra le due variabili, permette di evidenziare i Comuni
in cui coesistono valori superiori alla media per entrambe; in tal senso si distinguono soprattutto Casalfiumanese (56 aziende bio, 29,6% del totale), Monterenzio (48 aziende bio, 48,0% del totale), Castel del Rio (47
aziende, 51,6% del totale), Fontanelice (46 aziende bio, 40,4% del totale) e Loiano (37 aziende bio, 44,6%
del totale). La situazione inversa si riscontra nei Comuni di Dozza (1 azienda bio, 0,88% del totale) e Zola
Predosa (3 aziende bio, 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 vocazionalità 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.
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Figura 2.3: Confronto fra frequenze assolute e relative delle aziende biologiche che ricadono nei Comuni del GAL
dell’Appennino Bolognese. Elaborazioni eco&eco su dati Regione Emilia-Romagna (2018).

Le aziende agricole biologiche presenti nel GAL hanno una dimensione media di 21,09 ha. Sono generalmente più grandi di quelle condotte in modo convenzionale, mediamente del doppio (+ 97,7%); 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 (r = 0,91) e seminativo (r = 0,82) – categorie colturali dominanti nel GAL – la cui produzione, a fronte di un basso prezzo unitario, richiede ampie
superfici per risultare economicamente vantaggiosa.

2.2

ZOOTECNIA BIOLOGICA NELL’AREA DI PROGETTO

La ripartizione dettagliata dei capi allevati con metodo di produzione biologica in ciascun Comune ed Unione
di Comuni del GAL dell’Appennino bolognese è riportata in Appendice A.
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 avicoli, 4.654 bovini, 3.611 ovini, 804 caprini, 362 suini, 119 bufalini ed 88 equini; a questi si aggiungono 824 arnie di api.

Figura 2.4: Allevamenti ed aziende zootecniche nei Comuni del GAL Appennino Bolognese. Elaborazioni eco&eco su dati Regione Emilia-Romagna.
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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. Una
visione d’insieme sui principali nuclei di allevamento per ciascuna specie animale è presentata in Figura 2.5.
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 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 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 autoconsumo (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%).

Figura 2.5: Principali nuclei di allevamento di ciascuna specie animale, all’interno del GAL Appennino Bolognese. Elaborazioni
eco&eco su dati Regione ER.
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2.3

TRASFORMAZIONE NELL’AREA DI PROGETTO

Come aziende di trasformazione, in questo documento, sono da considerarsi le strutture praticanti: preparazione delle merci (i), importazione (ii) e produzione non pura, ovvero produttori che fanno anche preparazione (iii).

Figura 2.6: Numero di trasformatori la cui sede legale ricade all’interno dei Comuni del GAL. Elaborazioni eco&eco su dati Regione Emilia-Romagna su base SINAB.

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 in Appendice A. 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 (Figura 2.6).
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 (Tabella 2.2); 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.
Filiera

N° aziende

Incidenza sul
totale (%)
4,0
6,3
18,2
8,5
5,1
15,9
8,5
3,4
11,4
18,8
100

Bevande
7
Carne e salumi
11
Farine
32
Latte e derivati
15
Olivicola
9
Ortofrutta
28
Prodotti dell'apicoltura
15
Uova
6
Vitivinicola
20
Altro *
33
Totale
176
* Aggregazione delle filiere di importazione e delle filiere non locali e di scarsa rilevanza

Tabella 2.2: Numero di trasformatori per categoria di filiera. Elaborazioni eco&eco su dati Regione EmiliaRomagna su base SINAB.
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2.4

LA CATENA DISTRIBUTIVA NELL’AREA DI PROGETTO

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. In questo paragrafo se ne presenta una mappatura all’interno del territorio del GAL Appennino bolognese.

2.4.1 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 dell’Appennino Bolognese (Tabella 2.3). Quasi
il 30% si tali aziende nei 29 Comuni considerati dichiarano di utilizzare e produrre prodotti biologici.
Comune o Unione di Comuni

Agriturismi

Di cui bio

Agriturismi bio (%)

Alto Reno Terme
Nuovo Circondario Imolese
Borgo Tossignano
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castel San Pietro Terme
Dozza
Fontanelice
San Lazzaro di Savena
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
Camugnano
Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Lizzano in Belvedere
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

0
18
1
2
3
6
4
2
2
44
4
6
1
3
1
3
2
8
7
7
2

0
3
0
0
1
2
0
0
1
12
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
0

0,0
16,7%
0,0
0,0
33,3
33,3
0,0
0,0
50,0
28,3
25,0
33,3
100,0
33,3
100,0
33,3
100,0
12,5
14,3
14,3
0,0

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia

28

5

17,9

Casalecchio di Reno

1

0

0,0

Monte San Pietro

11

3

27,3

Sasso Marconi

10

2

20,0

4
2

0
0

0,0
0,0

35

16

45,7

1
4
10
6
14
127

0
2
4
5
5
37

0,0
50,0
40,0
83,3
35,7
29,1

Valsamoggia
Zola Predosa
Unione Montana Valli Savena – Idice
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
Totale

Tabella 2.3: Aziende agrituristiche ricadenti nei Comuni del GAL Appennino Bolognese e loro Unioni. Fonte:
http://www.agriturismo.emilia-romagna.it/

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 (i) e Ozzano dell’Emilia, Castel San Pietro Terme, Monterenzio
(ii) – 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.

2.4.2 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 dei Comuni del GAL, 26 utilizzano metodi biologici e 17 fanno parte degli agriturismi citati prima. Ne è
particolarmente ricca l’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Comune o Unione di Comuni

Fattorie

Di cui bio

Alto Reno Terme

0

0

0,0

Nuovo Circondario Imolese
Borgo Tossignano
Casalfiumanese
Castel del Rio
Castel San Pietro Terme
Dozza
Fontanelice
San Lazzaro di Savena
Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese
Camugnano
Castel d'Aiano
Castel di Casio
Castiglione dei Pepoli
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Lizzano in Belvedere
Marzabotto
Monzuno
San Benedetto Val di Sambro
Vergato

3
1
0
1
1
0
0
2
8
0
0
1
2
0
0
1
2
1
1
0

2
1
0
1
0
0
0
1
6
0
0
1
1
0
0
1
2
1
0
0

66,7%
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
50,0
75,0
0,0
0,0
100,0
50,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
50,0
0,0

Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia

Fattorie bio (%)
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13

61,9

Casalecchio di Reno

0

0

0,0

Monte San Pietro

3

2

66,7

Sasso Marconi

7

2

28,6

Valsamoggia

8

7

87,5

Zola Predosa

3

2

66,7

5

4

80,0

0
1
2
1
1
39

0
1
2
0
1
26

0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
66,7

Unione Montana Valli Savena – Idice
Loiano
Monghidoro
Monterenzio
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
Totale

Tabella 2.4: Fattorie didattiche e aperte, ricadenti nei Comuni del GAL Appennino Bolognese e loro Unioni.

2.4.3 Mercati
Nei Comuni del GAL trovano localizzazione:
•

il mercato contadino (Galliera, Savigno, Minerbio, Monteveglio, Altedo, Crespellano, Osteria Grande,
Castel Maggiore, Pianoro, Bazzano, San Lazzaro di Savena, San Giorgio di Piano);

•

il mercato “San Lazzaro di Savena è bio”;
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•

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 Cadriano 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.

2.4.4 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; si tratta di un rural street food a Sasso Marconi (denominato
‘Piacere, Sasso’) ed un’osteria nel Comune di Valsamoggia (denominata ‘Eco di Vento’).

2.4.5 Negozi specializzati
Tra i nove negozi specializzati indicati nel report ‘BioBank 2019’, l’unico presente all’interno dei Comuni del
GAL è NaturaSì, con due esercizi, uno nel Comune di San Lazzaro di Savena e l’altro nel Comune di Casalecchio di Reno.

2.4.6 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 è fatta rete fra produttori e fornitori di derrate alimentari. Questi aspetti sono richiamati sia nel disegno di legge nazionale che tratta i distretti biologici
(DDL S. 988, art. 13, comma 5, punto e)), sia fra i requisiti delle linee guida AIAB per l’utilizzo del marchio
“Biodistretto” (vedi paragrafo 1.2.1).
In Emilia-Romagna 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,
integrate15 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” (art. 9, comma 2). 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” (art.9, comma 3). Per supportare gli enti territoriali nell’applicazione della suddetta legge, la Regione 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

15

Si ricorda tuttavia che dal 2014 la produzione integrata è obbligatoria – ai sensi della Direttiva CE 128/2009, recepita dal DL
150/2012 – ed è quindi divenuto lo standard minimo di produzione sostenibile.
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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):
Tipologia di scuola
Asilo nido
Scuola d’infanzia
Scuola primaria e secondaria
Totale

N° scuole
35
84
85
204

N° pasti/anno
199.126
914.824
1.800.091
2.914.041

Tabella 2.5: Numero di strutture scolastiche e pasti annui erogati nei Comuni del GAL dell’Appennino Bolognese. Elaborazioni eco&eco su dati comunali.

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.

2.4.7 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.
All’interno dei Comuni del GAL sussistono 15 GAS, di seguito elencati:
Nome

Comune

CDRGAS

Castel del Rio

GAStello

Castel San Pietro Terme

GAS Loiano *

Loiano

GASI *

Ozzano Emilia

GAS Pianoro *

Pianoro

GAS Pioppe *

Grizzana Morandi

GasBotto

Marzabotto

GasSambro *

San Benedetto in Val di Sambro

GAS Pioppe *

Vergato

La Filanda

Casalecchio di Reno

Cambieresti

Casalecchio di Reno

GAS Monte San Pietro *

Monte San Pietro

SgASSO *

Sasso Marconi

GASBAZ *

Valsamoggia

ZAGAS

Zola Predosa

* non mostra recenti segni di attività su sito web o social o manca di sito web o social
Tabella 2.6: Gruppi di acquisto solidale ricadenti nei Comuni del GAL Appennino Bolognese. Elaborazioni
eco&eco su dati Eventhia.com ed economiasolidale.net, integrati con ricerca mirata su browser.

2.4.8 E-commerce
In questo testo, per e-commerce si intende 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.
Quella che segue è la lista dei negozi ricadenti nei Comuni del GAL, che praticano e-commerce di prodotti
biologici16; l’elenco è frutto di una ricerca su browser, che, per quanto mirata, non è da ritenersi esaustiva.

16

Non sono stati considerati, benché numerosi, i negozi di cosmesi biologica, a causa dell’improbabile legame tra prodotto ven-
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Nome

Comune

Link alla pagina

AgriFili

Casalfiumanese

https://www.bioagrifili.com/index.php/prodotti

Casalfiumanese
Consorzio castanicoltori
Castel del Rio

Casalfiumanese
Castel del Rio

http://www.marronedicasteldelrio.it/ecommerce_home.cfm

Castel del Rio
Fontanelice

Alce Nero

San Lazzaro di Savena

https://www.alcenero.com/notizie/alceneroshop-com-negozioonline

L’alveare che dice sì

San Lazzaro di Savena

https://alvearechedicesi.it/it/assemblies/8644

Pura Vida Bio *

San Lazzaro di Savena

https://www.puravidabio.it/lisati-e-filiera/

ArtesQuaero

Gaggio Montano

https://artesquaero.com/

Cooperativa Agrituor

Lizzano in Belvedere

https://coopagritur.com/guida-acquisto

Bottega dello scoiattolo

Sasso Marconi

https://bottega.scoiattolo.org/index.php/la-filiera-corta/

Il Biricoccolo

Valsamoggia

https://www.ilbiricoccolo.it/

Ecor

Valsamoggia

http://www.ecor.it/it/dove-ci-trovi

Mielizia

Monterenzio

https://shop.mielizia.com/it/

Local to you

Ozzano Emilia

https://www.localtoyou.it/come-funziona

* riceve i prodotti biologici da Alce Nero
Tabella 2.7: Negozi ricadenti all’interno dei Comuni del GAL che praticano e-commerce

duto e materie prime provenienti dal territorio. Fa eccezione “ArtesQuaero”, negozio che dichiara di essere specializzato in cosmesi bio e a km 0.
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3.1

L’ANDAMENTO DEL MERCATO BIOLOGICO IN ITALIA

Al 31 dicembre 2018 la superficie dedicata alla produzione BIO in Italia è stata di 2 milioni di ettari mostrando un incremento del 3% rispetto al 2017 per un totale di 49 mila ettari in più mentre il numero di operatori
biologici ha raggiunto quota 79.046 unità con un incremento del 4% rispetto al 2017.
I dati elaborati dal SINAB mostrano che dal 2010 sono 27.000 le aziende agricole che si sono dedicate alla
produzione bio con oltre 800.000 ettari in più coltivati. Più nel dettaglio, sono quasi 59.000 le aziende agricole produttrici (+3% rispetto all’anno 2017), più di 9.200 i trasformatori esclusivi (+7%), quasi 10.400 i produttori/preparatori (+10%) e 472 gli importatori (+15%).
L’analisi regionale mostra che le SAU biologiche di maggiore estensione si trovano in Sicilia (385.356 ha),
Puglia (263.653 ha), Calabria (200.904 ha) ed Emilia-Romagna (155.331) per un totale del 51% della superficie biologica nazionale. Per la Sicilia e la Calabria si sono verificate diminuzioni rispetto all’anno precedente
(rispettivamente il 10% e l’1%), mentre in Puglia ed Emilia-Romagna si sono registrati aumenti di SAU biologica del 4% e del 15% rispettivamente. La tendenza all’aumento riguarda anche altre regioni italiane, tra cui
si segnalano Campania (44%), Veneto (38%), Provincia Autonoma di Bolzano (26%) e Lombardia (19%).
Per quanto riguarda invece la distribuzione a livello regionale degli operatori, l’analisi evidenzia il primato
della Calabria (11.030 unità) seguita da Sicilia (10.736 unità) e Puglia (9.275 unità). I maggiori incrementi di
operatori bio rispetto all’anno precedente sono avvenuti in Campania (+43%), Emilia-Romagna (+20%),
Lombardia (+18%), Provincia Autonoma di Bolzano (+15%), Friuli-Venezia Giulia (+13%) e Abruzzo (+11%).
In totale le aziende biologiche rappresentano il 6,1% delle aziende agricole nazionali mentre la quota di superficie dedicata al biologico sul totale della superficie coltivata in Italia si attesta al 15,5%.
Concentrandoci sul lato della domanda, nel 2018 le vendite di prodotti alimentari biologici nei diversi canali di
distribuzione (dalla grande distribuzione organizzata ai negozi specializzati, dalla ristorazione ai negozi di vicinato), hanno fatto registrare un fatturato di 4.089 milioni di euro, in crescita del 5,3% rispetto al 2017 e addirittura del 171% rispetto al 2008: negli ultimi 10 anni, in sostanza, il giro di affari del prodotto biologico è
quasi triplicato.
A guidare questa dinamica sono gli acquisti presso la grande distribuzione organizzata (GDO), che copre le
vendite del 47% del totale dei prodotti bio alimentari con un aumento dell’80% rispetto ai valori del 2014 e
del 6% rispetto all’anno precedente. Al secondo posto i negozi specializzati, che rappresentano il 21% del
totale (+11% rispetto al 2014, ma con un declino del 2% rispetto al 2017). Seguono gli altri canali di distribuzione, come piccoli negozi di vicinato e mercatini (17%) e il settore della ristorazione (15% del totale). Il quadro si modifica decisamente quando il consumatore acquista esclusivamente prodotto biologico, nel qual caso si rivolge per il 30% a negozi specializzati bio, al 26% a produttori bio con vendita diretta e per il 22% alla
GDO.
Il biologico fa sempre più parte delle abitudini di consumo nazionali tanto è vero che l’86% degli italiani nel
2018 ha avuto almeno un’occasione di acquisto di un prodotto biologico, fino a raggiungere 21,4 milioni di
persone, dai 13 milioni che erano nel 2012. Interessante notare che gli acquisti bio coinvolgono circa il 97%
dei consumatori italiani, anche se per molti di essi si tratta di un acquisto inconsapevole.
Secondo un’indagine dell’osservatorio SANA-Nomisma 201917, le ragioni di questo tangibile cambiamento
nelle abitudini dei consumatori sono di diverso tipo: per il 52% deli intervistati, perché ritenuti più salutari; per
18
il 47% per la più elevata qualità; infine, per il 26% perché rispettosi dell’ambiente .
ISMEA (2020) ha osservato che la spesa per i prodotti alimentari biologici ha raggiunto il 3% del totale della
spesa in prodotti agroalimentari. A ciò si aggiunge che nei primi sei mesi del 2019 si è registrata una crescita
del 1,5% nel consumo bio rispetto al semestre precedente, ciò che porta le proiezioni di crescita annua al
+4%. Secondo il rapporto, il risultato è da ascrivere principalmente alla nuova attenzione della GDO, che
veicola il prodotto biologico a sempre più ampie fasce di consumatori.

17

Fonte: Nomisma su dati Nielsen, AssoBio, Survey Imprese, dati presentati a SANA 2019 (settembre 2019).

18

È interessante notare che il riconoscimento e quindi la certificazione della pratica biologica all’interno dell’Unione Europea
nasce, all’inizio degli scorsi anni ’90, proprio come “certificazione ambientale di processo”, ovvero come riconoscimento di un
processo produttivo che risparmia risorse e riduce i propri impatti sull’ambiente. D’altro canto, fin dal suo esordio quella biologica ha assunto la natura e le caratteristiche della certificazione di prodotto, proprio perché avvertita dai consumatori come garanzia di salubrità e qualità organolettica, prima ancora che di ecological friendly (eco&eco, 2000).
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Sempre secondo ISMEA (2020), il profilo del consumatore di prodotto biologico non mostra differenze su
base territoriale rispetto ai profili degli altri tipi di prodotto, ma privilegia le famiglie giovani, in cui il “responsabile” della spesa alimentare è di età compresa tra i 25 ed i 34 anni, quelle con bambini di età 0-6 anni e
con disponibilità economica sopra la media nazionale; infine, il biologico è favorito nei centri urbani con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. La media di spesa per prodotti biologici ad ogni “atto di spesa” è pari
a 12 euro in caso di spesa generalista, ma sale a 22 euro quando riguarda i canali biologici specializzati.
Nel complesso, la propensione nazionale al consumo di prodotto biologico è in crescita, trascinata dal crescente interesse dei consumatori per il benessere fisico e la tutela dell’ambiente e favorita dalla sempre
maggiore presenza di questo tipo di bene presso la GDO. D’altro canto, tra i punti di debolezza e le minacce
alla completa affermazione del comparto vi sono la contrazione dei prezzi al consumo, effetto stesso
dell’interesse della GDO per il bene e subito soprattutto dal produttore agricolo; la discrasia esistente tra
produzione agricola - concentrata al Sud - e consumi, principalmente nel Nord Italia, un aspetto questo particolarmente deleterio per un prodotto il cui consumo è associato ai concetti di freschezza e di filiera corta; infine, la mancata soddisfazione della domanda nazionale da parte dell’offerta interna, in particolare per alcuni
prodotti quali l’ortofrutta (ISMEA, 2020).

3.2

DOMANDA, OFFERTA E PROBLEMI DEL BIOLOGICO NELL’AREA DI PROGETTO:
UN’ANALISI DI SENTIMENT

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, catalogati a seconda della prevalenza della loro attività in “soggetti del biologico” (30 intervistati) e “soggetti del non biologico” (60 intervistati).
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 bio. In questo
paragrafo, si intende restituire tale quadro con l’ausilio di grafici e di verbatim, ossia di citazioni estratte dalle
interviste stesse. Queste ultime sono accompagnate da un codice che rimanda alla sintesi delle interviste
stesse, raccolte nell’Appendice B.

3.2.1 Il quadro generale degli intervistati
La scelta dei soggetti intervistati 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, secondo la conoscenza pregressa dell’area e del settore
da parte dei ricercatori incaricati, del committente, delle Associazioni di categoria e degli stessi intervistati,
secondo la metodologia del campionamento non probabilistico (snowball sampling). Il quadro dei 90 intervistati è riassunto nella Tabella 3.1.
La scelta di intervistare per 2/3 del totale soggetti classificabili come “non bio” risponde ad una richiesta del
committente, giustificata dal volere saggiare il potenziale di incremento dell’interesse per il biologico
nell’area, prima che verificare le motivazioni di chi opera nella filiera. Con la stessa logica, la maggioranza
degli operatori intervistati è localizzato nel comune di Bologna, per dimensioni e capacità di spesa bacino di
domanda di riferimento per il futuro distretto del biologico, anche alla luce di quanto riportato sui profili di
consumo dalle analisi nazionali (Cfr. Par. 3.1): “La Città di Bologna, grazie all’università, al suo importante
mercato ortofrutticolo - e di recente anche all’iniziativa di FICO - è in prima linea nel dibattito nazionale sul
tema del biologico” [76/S]. Di conseguenza, dei 90 intervistati 49 hanno sede legale nel comune di Bologna,
38 nei comuni dell’Area GAL, due in altri comuni della provincia di Bologna ed uno (un grande soggetto della
ristorazione collettiva) in altri comuni dell’Emilia-Romagna.
La scelta di interpellare anche soggetti esterni all’ambito di riferimento, rappresentata da area GAL e comune di Bologna, è stata dettata dalla segnalazione della rilevanza per il tema trattato da tali soggetti, proveniente per lo più da altri intervistati.
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Tipologia
Azienda agricola/agriturismo
GDO
GAS
Industria di trasformazione
Rivendita
Ristorante/pub
Ristorazione collettiva
Soggetto di sistema

Non biologico

Biologico

Totale

%

2
1
2
36
13
1
5

10
1
1
5
5
1
7

12
1
1
3
41
18
2
12

13%
1%
1%
3%
46%
20%
2%
13%

38
21
1
60

11
17
2
30

49
38
3
90

54%
42%
3%
100%

Localizzazione
Bologna
Comuni Area GAL
Altro
Totale

Tabella 3.1: Quadro delle interviste classificate per tipologia e localizzazione dei soggetti intervistati.

Un altro aspetto che emerge dalla anagrafica dei soggetti “non bio” intervistati è la preponderanza di rivendite e ristoranti/pub, nella duplice logica di comprendere da un lato i futuri sbocchi di mercato che il prodotto
biologico potrebbe avere, dall’altro perché tipologie di operatori con un simile potenziale attualmente decidano di trattare solo prodotto convenzionale.
Al contrario, a rappresentare la tipologia con maggiore frequenza tra i soggetti “bio” sono le aziende produttrici e i cosiddetti “soggetti di sistema”, comprendendo in quest’ultima categoria gli operatori la cui missione
istitutiva è l’offerta di servizi di supporto, di sensibilizzazione e comunicazione, le associazioni di categoria, le
centrali cooperative e consortili e – in due casi – gli enti locali.

Figura 3.1: Soggetti intervistati classificati come “Non bio” (sin) e “Bio” (dx), per tipologia, valori percentuali.

Figura 3.2: Soggetti intervistati classificati come “Non bio” (sin) e “Bio” (dx), per localizzazione, valori percentuali.
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3.2.2 L’interesse attuale per il biologico ed i segmenti di mercato
Come anticipato, 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. Ancora una volta,
partiamo dai dati aggregati, per poi articolare il quadro con i contributivi dell’indagine qualitativa.
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”.

Figura 3.3: Interesse nei confronti del biologico dei soggetti intervistati classificati come “Non bio” (sin) e “Bio” (dx), valori
percentuali.

Se il dato sugli operatori “bio” non può sorprendere, è importante andare alla radice dello scarso interesse
per il biologico dichiarato dagli operatori “non bio”, innanzitutto disarticolando per tipologia di soggetto intervistato le 60 risposte ottenute a questa domanda:
Tipologia
Azienda agricola/agriturismo
GDO
Industria di trasformazione
Rivendita
Ristorante/pub
Ristorazione collettiva
Soggetto di sistema
Totale

Scarso

Medio

Elevato

Assoluto

1

29
5

6
4

34

11

Totale
1

1
2
1
4
1
5
14

2
1
2
36
13
1
5
60

1

Tabella 3.2: Grado di interesse per il prodotto biologico dei soggetti “Non bio” per tipologia di intervistato, valori assoluti.

Tipologia
Azienda agricola/agriturismo
GAS
Industria di trasformazione
Rivendita
Ristorante/pub
Ristorazione collettiva
Soggetto di Sistema
Totale

Scarso

Medio

Elevato

Assoluto
1

2
2
1
2
8

Totale
9
1
1
3
3
5
22

10
1
1
5
5
1
7
30

Tabella 3.3: Grado di interesse per il prodotto biologico dei soggetti “Bio” per tipologia di intervistato, valori assoluti.

Dalla lettura dei dati, colpisce il dichiarato disinteresse da parte delle rivendite, composte principalmente da
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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” [03/R]; “Le esigenze dei clienti sono che il prodotto sia fresco e invitante, il resto non interessa” [13/R]. Un’altra convenzione dei commercianti, è che “Chi
è interessato al biologico si rivolge ai negozi specializzati, non lo chiede a noi” [65/R].
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” [17/R], [20/R]; “il prezzo è eccessivo rispetto all’interesse
che muove nei clienti” [64/R], [66/R]; “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” [04/R].
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” [42/R]. 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” [49/RP]; “La maggior parte della verdura è biologica, anche se non lo pubblicizziamo” [34/RP]; “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” [88/R].
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” [82/S].
Ma reazioni analoghe si riscontrano anche nella clientela di ristoranti naturalistici o biologici, aspetto questo
per certi versi stupefacente: “Il 50% delle materie prime sono biologiche, anche se la comunicazione ai clienti non lo privilegia” [12/RP]; “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” [30/RP]; “Non riceviamo richieste specifiche in questo senso [bio] e la clientela solitamente non si sofferma sui dettagli” [43/RP]; “La nostra clientela richiede soprattutto prodotti dal territorio, non sembra interessata a che sia biologico” [56/RP].
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.
Dalle risposte emerge una relazione non trascurabile tra qualità biologica e produzione locale, che definiremo per comodità “km 0”, nella percezione dei consumatori:

Figura 3.4: Interesse nei confronti del prodotto a km 0 dei soggetti intervistati classificati come “Non bio” (sin) e “Bio” (dx),
valori percentuali.
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Di questi 34 soggetti, 28 sono bancherelle dell’orto-frutta e negozi di alimentari nel comune di Bologna, i restanti sei sono
soggetti simili nei comuni del territorio GAL (tre a San Benedetto Val di Sambro, uno a Monzuno, due a Sasso Marconi).
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Come anticipato, il disinteresse dichiarato degli operatori “Non bio” nei confronti del prodotto locale si dimezza rispetto al caso del prodotto bio, mentre tra i soggetti “Bio” fa la sua comparsa la categoria dello “Scarso”
(interesse).
Tipologia
Azienda agricola/agriturismo
GDO
Industria di trasformazione
Rivendita
Ristorante/pub
Ristorazione collettiva
Soggetto di sistema
Totale

Scarso

Medio

Elevato

Assoluto

1

1

1
1
1
3
7
1
2

17

24

16

1
14
1

18
5

Totale
1

1

1

2
1
2
36
13
1
5

3

60

Tabella 3.4: Grado di interesse per il prodotto a km 0 dei soggetti “Non bio” per tipologia di intervistato, valori assoluti.

Tipologia

Scarso

Medio

Azienda agricola/agriturismo
GAS
Industria di trasformazione
Rivendita
Ristorante/pub
Ristorazione collettiva
Soggetto di Sistema

1

Totale

3

Elevato

1

Assoluto

Totale

3

6
1

4
2
1
2

1
3
4

10
1
1
5
5
1
7

12

15

30

1

0

Tabella 3.5: Grado di interesse per il prodotto a km 0 dei soggetti “Bio” per tipologia di intervistato, valori assoluti.

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” [38/A]; “Essere azienda totalmente bio dà un ritorno in termini di immagine e di clientela. Soprattutto per la carne” [33/A]; “Non riusciamo a soddisfare per
intero la domanda di carne bio” [27/A].
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 (Cfr Par. 3.2.1), 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” [77/GD];
“I GAS bolognesi generano una domanda molto alta, difficile da soddisfare con il duplice criterio di bio e filiera corta” [09/S]; “Il 30-35% della produzione del Consorzio Vini è oggi biologico, con la prospettiva di crescere al 50% entro 3-5 anni” [78/S]; “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” [80/S]; “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” [84/I].
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 agro-alimentare, 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.

3.2.3 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 (vedi Par. 3.3).
Il quadro complessivo dei problemi rilevati nel corso dell’analisi qualitativa è restituito dal grafico e dalle tabelle che seguono:

Figura 3.5: Problemi percepiti nella produzione biologica dai soggetti intervistati classificati come “Non bio” (sin) e “Bio” (dx),
valori percentuali.

Tipologia

Mercato
saturo

Stagionalità

Costi certificazione

Costi
prod/forn.

1

Az. agricola/agritur.

Prezzo alto

Difficoltà
forniture

Poca domanda

Scetticismo
personale

Nessuno/
np

1
1

GDO
Industria trasf.

1

1
8

1

Rivendita
1

Ristorante/pub

7

6

13

1

3

2

2

5

1

Ristorazione coll.
Soggetto di sist.

1

Totale

2

1

1

2

3

4

1

9

10

8

15

8

Tabella 3.6: Problemi percepiti nella produzione biologica dei soggetti “Non bio” per tipologia dei soggetti intervistati, val. ass.

Tipologia

Mercato
saturo

Stagionalità

Az. agricola/agritur.

Costi certificazione

Costi
prod/forn.

1

3

Prezzo
alto

Difficoltà
forniture

1

Resa scarsa

Vita
breve

Nessuno/
np

3

2

1

GAS
Industria trasf.

1

Rivendita

1

1

1

Ristorante/pub

1
1

1

2

2

1

Ristorazione coll.

1

Soggetto di sist.
Totale

Poca domanda

1

3

1

2

5

1

1

1

2

6

2

3

1

6

Tabella 3.7: Problemi percepiti nella produzione biologica dei soggetti “Bio” per tipologia dei soggetti intervistati, val. ass.

Se tra i soggetti Non bio la motivazione principale del disinteresse, al netto dello scetticismo personale, va
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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”, [00/R], [59/R]) 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” [78/S]), 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”
[18/A]), strategie che vanno nella direzione dell’assorbimento interno della produzione (“La produzione è assorbita nelle attività dell’azienda, in primis il ristorante” [27/A], [33/A], [38/A]) e della vendita diretta (“Un altro
problema del bio è che ha margini alti se la vendita è diretta, altrimenti è più difficile”, [04/R]), 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%” [44/S]).
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, Granarolo 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” [21/I].
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’ecommerce ed operatori d sistema rimarcano piuttosto il nanismo del circuito biologico locale: “in valle [del
Reno] ci sono solo microaziende 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” [02/R]; “I GAS. generano una domanda molto alta, difficile da soddisfare” [09/S]; “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” [11/RC].
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.

3.2.4 Filiere e questioni logistiche
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.”

Figura 3.6: Filiere principali dei soggetti intervistati classificati come “Non bio” (sin) e “Bio” (dx), valori percentuali.
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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 Par. 3.2.3: “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 “ [87/S]; “Spesso
le aziende più capaci vendono tutta la produzione direttamente” [04/R]; “La produzione è assorbita nelle attività dell’azienda, in primis il ristorante” [27/A], [33/A], “La maggior parte del prodotto è impiegato nel ristorante, il rimanente è venduto nel punto vendita aziendale o nei mercati contadini” [38/A]; “Tra gli associati, 209
aziende agrituristiche che consumano internamente gran parte di quanto producono” [46/S].
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” [54/S]. Aspetto questo confermato proprio da uno dei grandi player
della ristorazione collettiva regionale intervistati: “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” [86/RC].
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” [77/GD].
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” [89/I]; “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” [79/A].
La capacità di allungare la filiera alla ricerca di nuovi sbocchi di mercato è facilitato 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” [85/R]; “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” [78/S]; “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” [84/I].
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” [37/G]), mentre per il trasformato o a
seguito di incrementi importanti di domanda, ci si affida a distributori nazionali ed internazionali.
Di conseguenza, i problemi di organizzazione logistica non sono al momento affrontati. Come si vedrà nel
successivo Capitolo 4, questo fa sì che la produzione di biologico fresco si concentri principalmente nei comuni della prima fascia a ridosso del mercato di Bologna, facilmente raggiungibile dall’organizzazione logistica messa in campo delle singole aziende, mentre per i comuni più vicini al crinale le coltivazioni si concentrano su colture inserite in filiere specifiche (i seminativi per i farinacei trasformati, il foraggio per la filiera del33

la carne e del latte). Da queste dinamiche sfugge il vino, che risponde a logiche di distribuzione appoggiate
su catene logistiche di dimensione nazionale ed internazionale.

3.3

LA POTENZIALITÀ DEL BIOLOGICO NELL’AREA DI PROGETTO

I due paragrafi che hanno chiuso il precedente Par. 3.2 sono andati a convergere sull’ipotesi che la principale potenzialità per il futuro distretto del biologico dell’Appennino bolognese risieda nel favorire la vendita diretta ed il consumo di prodotto biologico nell’area, piuttosto che nell’ampliare i mercati su cui fare arrivare il
prodotto locale. Questo sia per una organizzazione logistica ancora poco sviluppata, sia per sfuggire alla
compressione dei margini che l’allungamento della filiera comporta.
A tali motivi si aggiunge la percezione in numerosi operatori e decisori locali che una delle principali potenzialità per un distretto del biologico sia la saldatura che esso permette tra qualità agro-alimentare e qualità
paesaggistica di un territorio, attraverso la valorizzazione turistico-ricreativa dell’area “Il distretto del biologico
va costruito dal basso, con condivisione delle forze produttive e delle amministrazioni, come operazione di
comunicazione (un prodotto che arriva da un territorio certificato e migliore per caratteristiche nutrizionali) e
un vantaggio di attrattività per camminatori, ciclisti e motociclisti, consumatori da attrarre in loco, perché sensibili alla qualità territoriale in cui si muovono” [46/S]; “Il distretto del biologico dell’Appennino bolognese potrebbe avere un ruolo di valorizzazione dei prodotti locali integrata con la promozione turistica
dell’Appennino” [78/S]; “ L’idea di favorire la nascita del distretto biologico è collegata alla possibilità di aumentare le presenze turistiche nel territorio e quindi le presenze di potenziali consumatori” [81/A]; “L’idea del
distretto biologico è condivisa in quanto opportunità per promuovere l’offerta turistica e la gastronomia locale” [82/S]; “Il distretto biologico è in prima istanza un’opportunità di valorizzazione turistica del territorio e di
conseguenza anche per aumentare i quantitativi di prodotto distribuito in vendita diretta” [83/S]; “L’Unione
Montana della Appennino Bolognese è tra i primi promotori del distretto biologico dell’Appennino. L’interesse
è legato principalmente alla promozione del settore agricolo, con una narrazione coerente tra il prodotto turistico dell’area e le produzioni biologiche” [57/S]; “I vantaggi di un distretto biologico sono sia sul fronte del
turismo, sia sul fronte delle produzioni agricole e zootecniche. Avere più visitatori sul territorio significa anche
un più stretto rapporto tra produttori e consumatori e quindi l’incremento della vendita diretta e lo sviluppo
delle filiere corte” [80/S].
La valorizzazione turistico-ricreativa, d’altro canto, non esaurisce le prospettive di un istituto quale il distretto
del biologico. La dimensione territoriale del distretto del biologico, al contrario, dà forza tanto nella gestione
comune dei problemi quanto nella ricerca di nuovi prodotti di qualità da offrire al mercato.
Sul primo ambito, gli operatori interpellati segnalano che “Con l’avanzamento del problema del cambiamento
climatico c’è crescente carenza idrica in Appennino e ci vuole un piano di gestione delle acque che abbandoni le idee invasive che iniziano a circolare (dighe, bacinizzazioni); su questo, un’organizzazione che associ
produttori, enti locali e portatori di interessi con il distretto del biologico potrebbe fornire uno strumento”
[78/S]; e ancora: “In generale il progetto di distretto biologico dell’Appennino Bolognese apre interessanti
opportunità per i comuni nella gestione del verde, nella tutela della biodiversità, nello sviluppo di aree rifugio
in grado di contrastare la diffusione di specie aliene e specie nocive per le coltivazioni autoctone” [76/S].
Per quanto concerne invece la ricerca di nuovi prodotti, o nel rilancio e potenziamento di quelli esistenti, si
va dalle piante officinali ai cereali tradizionali, dal miele alla selvaggina: “Filiere promettenti, da costruire exnovo, sono le piante officinali ed aromatiche, la castagna e i frutti di bosco, in modo da offrire il prodotto trasformato: le tisane bio dalle piante aromatiche, le conserve dai frutti di bosco, la farina ed i prodotti da forno
gluten free dalla castagna; soprattutto in quest’ultimo caso, è fondamentale uscire dalla logica del prodotto
fresco, che ha una stagionalità di appena due mesi all’anno” [46/S], posizione questa tutt’altro che isolata (“Il
prezzo di mercato per il prodotto fresco non è premiante, dati i costi, bisogna chiudere la filiera e proporre
prodotto biologico trasformato [87/S]”). Per quanto concerne il miele, “Si potrebbe stimolare la semina di leguminose e di piante di interesse apistico quali la lupinella, un’ammendante naturale da alternare all’erba
medica, che ha un impatto positivo sulle apie quindi sulla qualità del miele” [80/S]. Al tempo stesso, “C’è
spazio per la valorizzazione e il consolidamento della filiera dei cereali biologici dell’Appennino, essere più
presenti nell’offerta per il pane nelle mense scolastiche e promuovere il valore dei prodotti da forno biologici
presso i consumatori” [84/I]. Inoltre, “Il distretto biologico sarebbe un buon veicolo per mantenere la zootecnia sul territorio, anche perché il bolognese è fortemente vocato per il latte fresco, al contrario degli allevamenti modenesi, reggiani e parmensi, che producono quasi esclusivamente per la filiera del ParmigianoReggiano” [21/I]. Infine, “Il distretto del biologico potrebbe essere lo strumento per rilanciare il discorso sulla
selvaggina da caccia di selezione, avviato qualche anno fa in collaborazione con la Città Metropolitana e
l’AUSL di Bologna” [89/I].
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Per quanto concerne la capacità di agganciare filiere lunghe quali la GDO e l’industria, la mediazione del
soggetto pubblico – partner attivo di un distretto del biologico - è fondamentale, sia come impegno diretto (ad
esempio sulla domanda per le mense scolastiche), sia come garante e intermediario con i grandi soggetti di
mercato [46/S].
Territorio, nuovi prodotti (o prodotti rinnovati), nuova capacità di pianificare la gestione delle risorse agroambientali in un rapporto non più gregario con la città metropolitana, i soggetti della GDO e dell’industria trasformatrice. Le potenzialità del distretto del biologico dell’Appennino bolognese risiedono nella capacità futura di trasformare questi intendimenti in precise linee d’azione.
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4.1

UNA FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Come evidenziato nel precedente Par. 2.1, il territorio del Gal Appennino bolognese è già oggi un luogo vocato alla produzione biologica: nella maggior parte dei comuni dell’area la SAU biologica supera il 20%, ovvero un valore superiore alla soglia fissata dalle Linee Guida AIAB per il riconoscimento del distretto del biologico (Cfr Par. 1.1.3):

Figura 4.1: Comuni dell’area GAL che superano la soglia del 20% di SAU biologica (dati 2018)

D’altro canto, il 20% di superficie bio è un valore inferiore alle soglie definite di regolamenti regionali più
avanzati sul tema (Cfr Par. 1.1.2): la legge regionale della Liguria, ad esempio, fissando la soglia a +6 punti
percentuali rispetto alla media nazionale (15,4% al 2018) pone indottamente il limite minimo oltre al 21%,
mentre la legge regionale toscana va oltre, definendo come soglia il 30%, a tutt’oggi il limite più restrittivo.
Si tratta di valori elevati, ma che troverebbero riscontro nell’area considerata, dove alcuni comuni superano
addirittura la ipotetica soglia del 40%

Figura 4.2: Comuni dell’area GAL che superano la soglia del 30% (sin) e del 40% (dx) di SAU biologica (dati 2018)

Come si può notare dai grafici, esiste una fascia intermedia, tra la prima collina ed il crinale, trasversale al
territorio e perpendicolare alle sue valli, in cui il biologico è ormai radicato. È la zona che – da ovest a estcomprende i comuni di Monzuno, Loiano, Monghidoro, Monterenzio ed i quattro comuni del Circondario imolese. Ad essi si aggiungono Camugnano e, soprattutto, Castel di Casio, comuni di crinale appenninico, dove
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le percentuali di SAU biologica sono innalzate dalle colture foraggere, fortemente incentivate e oggi senza
un mercato dedicato, che consenta di distinguerle dal prodotto convenzionale (Cfr Par. 2.1).
A partire da questa prima base, è utile interrogarsi sulla maggiore potenzialità di alcuni comuni ed aree
omogenee alla ipotesi di nascita di un distretto del biologico. Un aspetto di cui tenere conto è che il semplice
computo della percentuale di SAU biologica sul totale è una variabile rilevante, ma non sufficiente a definire
la vocazione di un territorio ad accogliere un distretto del biologico. Quest’ultimo, si configura infatti come
realtà complessa e con funzioni articolate, che sopravanzano la sola produzione di beni agro-alimentari, ma
va nella direzione della garanzia di qualità paesaggistico-ambientale grazie al coinvolgimento delle istituzioni, alla somministrazione di servizi turistico-ricettivi grazie al coinvolgimento di operatori del settore terziario,
alla considerazione di interessi multiformi grazie all’interessamento di diversi stakeholder territoriali (Cfr Capitolo 1).
Di conseguenza, a partire dai dati ufficiali si è deciso di costruire un “indice composito di vocazionalità” di
ciascun comune dell’area di progetto, per comprendere quali zone siano oggi più pronte o più promettenti
per avviare il percorso che può portare alla nascita di un distretto del biologico dell’Appennino bolognese.
Nella costruzione di tale indice, ci si è ispirati ai regolamenti esistenti, descritti nel Par. 1.1, e alla letteratura
scientifica dedicata (Pancino, 2008; Franco e Pancino, 2015).

4.2

UNA LETTURA ATTRAVERSO L’INDICE DI VOCAZIONALITÀ BIOLOGICA

4.2.1 Approccio metodologico
La costruzione di un indicatore composto è utile nei casi in cui si desidera studiare un fenomeno complesso,
al fine di “sintetizzare” in un unico valore l’informazione contenuta in diverse variabili. Così gli indicatori composti sono utilizzati, ad esempio, per informare i decisori delle politiche, gli investitori o i cittadini su andamenti e cambiamenti delle performance nel tempo, ad esempio in termini di apertura dei mercati, sviluppo,
sicurezza, istruzione, salute, diritti umani, ambiente, corruzione, e così via (OECD, 2008).
Una volta scelte le variabili che compongono l’indice, il metodo per calcolare un indicatore composto si articola in due fasi:
1. trasformazione delle variabili originali (per permettere la confrontabilità tra esse);
2. aggregazione delle variabili per ottenere una misura di sintesi del fenomeno oggetto di interesse20.
Nella prima fase, le variabili originali vengono trasformate mediante normalizzazione nell’intervallo (0,1) in
modo che, per ognuna delle dimensioni analizzate, al migliore dei comuni venga attribuito un valore trasformato tendente a 1 e al peggiore di essi corrisponda un valore trasformato tendente a 0, dove migliore e peggiore in questo caso corrispondono rispettivamente a maggiore e minore capacità di realizzare produzioni
agricole biologiche. Per tutti gli altri comuni il valore trasformato è un numero, compreso tra 0 e 1, tanto più
grande quanto maggiore è la capacità di realizzare produzioni agricole biologiche.
Formalmente, se indichiamo con Xjk il valore della k-esima variabile per il comune j, con J il numero di comuni, con Yjk il corrispondente valore normalizzato e con Tk(⋅) la trasformazione per normalizzare la k-esima
variabile:
1

,…,
,…,
dove

,…,

2

e , sono costanti che sommate rispettivamente al numeratore e al denominatore, permettono di otte-

nere valori normalizzati strettamente compresi tra 0 e 1, per evitare valori infiniti o impossibili e forme di indeterminatezza nella fase di aggregazione.
La seconda fase, quella di aggregazione, consiste nel combinare le variabili normalizzate applicando
un’opportuna funzione di combinazione. In questa fase si richiedono due scelte: quella relativa alla funzione
di combinazione e quella sui pesi da assegnare alle singole variabili, per incorporare nell’indicatore il diverso

20

Studi approfonditi sulle diverse metodologie applicabili per la costruzione di indicatori composti sono trattati, tra gli altri, in Arboretti et al. (2007), Bonnini et al. (2009), Fayers e Hand (2012).

38

grado di importanza delle stesse.
Nel caso in esame, sono state attribuite alle variabili di interesse i pesi indicati nella tabella 4.1 che segue,
combinandole poi applicando la funzione additiva. In questo modo, è stato possibile ottenere per ciascun
comune j il valore dell’indicatore composto (ICj):
,

dove K rappresenta il numero di variabili (k =1, 2, … 13), Yjk indica il valore normalizzato della k-esima variabile per il j-esimo comune e
è il peso attribuito alla k-esima variabile.

4.2.2 La costruzione dell’indice per l’Appennino bolognese
Applicare il precedente approccio alla costruzione di un indicatore composito di vocazionalità nel partecipare
a un distretto del biologico per i comuni dell’Appennino bolognese significa in primo luogo definire le variabili
ed i relativi pesi.
Confrontandosi con esperienze simili e con la letteratura scientifica, sono state scelte le seguenti 13 variabili
quantitative:

Ambito

Variabile

Turismo

Tasso di turisticità
Territorio protetto
Rifiuti pro-capite prodotti
Raccolta differenziata
Imprese DOP/IGP
Conduttori U40
Occupati nel settore agricolo
Aziende agrituristiche
SAU Bio
SAU Bio
Tasso di vecchiaia

Ambiente

Primario

Società

Unità di
misura
Indice
%
kg
%
Val assoluto
Val assoluto
%
Val assoluto
Ettari
%
Indice

Anno di rilevam
2016
2018
2018
2018
2010
2010
2011
2018
2018
2018
2018

€
Val assoluto

Reddito pro-capite
Gruppi d’Acquisto Solidale (GAS)

(+)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

Valore di
ponderazione
0,07
0,08
0,03
0,09
0,07
0,06
0,05
0,08
0,13
0,20
0,03

2016

(+)

0,06

2018

(+)

0,04

Contributo

Tabella 4.1: Variabili, contributo e valore di ponderazione integrati nell’indicatore composito di vocazionalità biologica

Gran parte delle variabili attengono all’ambito agricolo:
•

Numero di imprese con produzioni DOP/IGP (valore assoluto): tratta dall’ultimo Censimento
dell’agricoltura (2010), la variabile è stata scelta per dare conto dell’attitudine alla produzione agroalimentare di qualità, un tema questo spesso associato alla domanda di prodotto biologico nella forma di domanda di tipicità e di filiera corta;

•

Numero di Conduttori Under 40 (valore assoluto): tratta dall’ultimo Censimento dell’agricoltura
(2010), la variabile è stata scelta per dare conto del dinamismo del settore primario, approssimato
dalla maggiore presenza di giovani conduttori agricoli;

•

Occupati nel settore agricolo (percentuale): tratta dall’ultimo Censimento della popolazione (2011), la
variabile è stata scelta per dare conto della rilevanza occupazionale del settore primario;

•

Numero di aziende agrituristiche (valore assoluto): tratta dai dati regionali sulle aziende agrituristiche
(2018), la variabile è stata scelta per dare conto del livello di multifunzionalità del settore primario, in
relazione con la capacità del distretto del biologico di fungere da strumento di valorizzazione turistica;

•

SAU Biologica ( valore assoluto misurato in ettari e percentuale sul totale della SAU): tratta dai dati
regionali sul biologico (2018), la variabile è stata scelta per dare conto del grado di diffusione delle
colture biologiche sia in termini assoluti (ettari) che come percentuale sul totale della SAU;
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quest’ultimo è anche l’indicatore di riferimento assunto da gran parte dei regolamenti regionali sui distretti biologici21.
Ad esse si aggiungono alcune variabili di qualità ambientale:
•

Territorio protetto (percentuale): tratta dai dati regionali (2018), la variabile è stata scelta per dare
conto della qualità paesaggistica ed ambientale, approssimata dalla quota di territorio comunale
soggetta a tutela;

•

Quantità di rifiuti prodotti (chilogrammi pro-capite): tratta dai dati raccolti da Legambiente su base
nazionale (2018), la variabile è stata scelta per dare conto dell’impatto ambientale (negativo) generato dalla comunità locale;

•

Raccolta differenziata (percentuale): tratta dai dati raccolti da Legambiente su base nazionale
(2018), la variabile – costruita come percentuale di rifiuti prodotti soggetta a forme di differenziazione
- è stata scelta per dare conto dell’impegno dell’amministrazione comunale locale nel ridurre
l’impatto ambientale sul proprio territorio.

Vi è poi una serie di variabili che registrano le caratteristiche sociali delle comunità:
•

Tasso di vecchiaia (Indice22): calcolato a partire dai dati ISTAT più recenti sulla popolazione (2018),
la variabile è stata scelta per dare conto del grado di dinamismo delle comunità locali;

•

Reddito pro-capite (euro pro-capite): tratta dai dati raccolti da ISTAT e Agenzia delle Entrate (2016),
la variabile è stata scelta come indicatore generalista e omnicomprensivo di benessere economico
delle comunità locali;

•

Gruppi d’Acquisto Solidale (valore assoluto): tratta dai dati regionali (2018), la variabile è stata scelta
per dare conto dell’esistenza di reti di consumo etico e nei comuni considerati.

Infine, l’ultima variabile:
•

Tasso di ricettività (Indice23): calcolato a partire dai dati ISTAT su domanda e offerta turistiche
(2016), la variabile è stata scelta per dare conto dell’attitudine corrente ad accogliere turisti delle
comunità locali.

Accorpate in un indice composito, le 13 variabili restituiscono le mappe di potenziale predisposizione dei
comuni ad entrare nel distretto del biologico dell’Appennino bolognese commentate nel paragrafo che segue.

4.2.3 Interpretazione dei risultati: le aree pilota
La lettura attraverso l’indice di vocazionalità biologica consente da un lato di comparare i risultati dovuti
all’indice con la “fotografia” proposta nel Par. 4.1, basata esclusivamente sulle percentuali di SAU biologica
misurate nei comuni dell’area; dall’altro, di verificare se esistano, all’interno dei 29 comuni dell’Area GAL,
realtà più pronte a fungere da area pilota per avviare il processo di istituzione del distretto biologico
dell’Appennino bolognese.
Il quadro territoriale conseguente dal calcolo dell’indice composito è il seguente:

21

La doppia considerazione della SAU biologica (come valore assoluto e come percentuale) può sembrare ridondante. La logica che muove la scelta è di considerare sia l’impatto relativo del biologico sul complesso della SAU (la percentuale), sia
l’aspetto puramente dimensionale, direttamente correlato ai quantitativi di prodotto bio provenienti dai diversi comuni. Va altresì
detto che i risultati dell’indice composito sono sostanzialmente gli stessi anche quando si consideri alternativamente solo una
delle due variabili.
22

Il tasso di vecchiaia si calcola come rapporto tra popolazione di età non minore di 65 anni e popolazione di età non superiore
a 14 anni.
23

Il tasso di attrattività si calcola come rapporto tra il numero di posti letto complessivi in strutture ricettive e numero di residenti.
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Figura 4.3: Comuni dell’area GAL per valore dell’indice di vocazionalità biologica

Rispetto all’analisi basata sulla sola soglia di SAU (Cfr Figg. 4.1-4.3), l’indicatore composito conferma la rilevanza dei comuni della fascia altitudinale centrale a prescindere dalla valle di appartenenza, in particolare
Sasso Marconi, Loiano, Monterenzio e, nell’area imolese, Casalfiumanese e Castel del Rio. A questi si aggiunge Valsamoggia, la cui percentuale di SAU è inferiore al 20%, mentre perdono di rilevanza Monghidoro
e Monzuno. Tra i comuni appenninici, l’indicatore composito tende a valorizzare Lizzano in Belvedere, soprattutto in ragione della sua dotazione ricettiva, lasciando più sullo sfondo Castel di Casio e Camugnano.
Dall’immagine precedente, emergono come potenziali aree pilota:
1. l’area dell’Unione dei Comuni Vali del Reno-Lavino-Samoggia, in particolare per quanto concerne i
comuni di Valsamoggia, Monte San Pietro e Sasso Marconi;
2. l’area dell’Unione dei Comuni Savena-Idice, in particolare per quanto concerne i comuni di Pianoro,
Loiano e Monterenzio;
3. l’area del Nuovo Circondario Imolese, con i Comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio
Nella logica di verificare l’incidenza di particolari filiere produttive, una versione dell’indicatore composito è
stata calcolata mantenendo invariati tutti gli indicatori tranne i due relativi alla SAU biologica (percentuale e
in valore assoluto), sostituiti di volta in volta dai valori corrispondenti alle seguenti produzioni:
•

orticole;

•

frutticole;

•

vite;

•

castagne.

•

foraggere;

•

seminativo;
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Il quadro generale, si modifica di volta in volta come segue:

Figura 4.4: Comuni dell’area GAL per valore dell’indice di vocazionalità biologica per le colture orticole (sin) e frutticole (dx)

Figura 4.5: Comuni dell’area GAL per valore dell’indice di vocazionalità biologica per le colture viticole (sin) e castanicole (dx)

Figura 4.6: Comuni dell’area GAL per valore dell’indice di vocazionalità biologica per le colture a foraggio (sin) e seminativo
(dx)

I tre comuni segnalati dell’Unione Valli Reno-Lavino-Samoggia si confermano per qualunque filiera, ampliandosi al comune di Monzuno quando si considera la castanicoltura. Quest’ultima ha un polo di riferimento
nei quattro comuni del Circondario imolese, zona che si conferma di interesse anche per la frutticoltura. Ortofrutta e viticoltura tendono a spostare l’area di interesse più verso la pianura, mentre l’opposto avviene per
42

le foraggere, che vedono valorizzare le realtà più vicine al crinale.
Infine, tra le tre macro-aree segnalate come potenziali pilota, quella di Idice-Savena confermano la propria
rilevanza soprattutto per le colture meno pregiate, quali foraggio e seminativi.

43

CAPO 5: IL VALORE ECONOMICO DEL DISTRETTO BIOLOGICO
CAPO 5: IL VALORE ECONOMICO DEL DISTRETTO BIOLOGICO

44

5.1

IL VALORE DEL BIOLOGICO IN APPENNINO BOLOGNESE: UNA STIMA PARAMETRICA

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
Per ovviare a questi problemi, sono state calcolate 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. Le
24
rese così calcolate sono state poi ridotte applicando un coefficiente pari a 0,5 per le arboree , 0,7 per le fo25
raggere, e 0,7 o 0,6 per le altre erbacee , indici di conversione emersi dal confronto con testimoni privilegiati
ed esperti di settore.
La stima del valore delle produzioni richiede un prezzo unitario per ciascuna specie colturale. Per una maggiore standardizzazione del dato, si è fatto ricorso ai bollettini dei prezzi all’ingrosso pubblicati dalla Camera
di Commercio (CCIAA) di Bologna, utilizzando le medie annuali 2018 così da eliminare l’impatto delle fluttuazioni stagionali. 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 rivalutazione26.
Le ripartizioni dettagliata 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, sono riportate in Appendice A. I
principali risultati sono riassunti nella tabella 5.1 che segue:

Categoria

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

Altre
Totale

644,76

0,03

177.124,44

0,27

2.394.804,61

100,00

66.700.179,22

100,00

Tabella 5.1: Quantità e valore stimato di prodotti biologici nel GAL Appennino bolognese per categoria di coltura. Elaborazioni
eco&eco su dati ISTAT e CCIAA Bologna

Nei Comuni del GAL risultano 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 trasformazione27. Si consideri inoltre che i prezzi utilizzati nella stima sono quelli riferiti alla vendita all’ingrosso, nono-

24

Ad eccezione del castagneto, la cui conduzione tradizionale è praticamente biologica di per sé, e dei piccoli frutti (intesi come
“frutti di bosco”).

25
Il coefficiente minore è stato applicato per le colture più rustiche, giudizio in parte derivante dall’esperienza personale ed in
parte dedotte logicamente dalle distribuzioni delle superfici ISTAT ripartite per fasce altimetriche per ciascuna specie colturale.
26
Il parametro di rivalutazione è stato calcolato a partire dagli stessi dati del bollettino CCIAA di Bologna, facendo ricorso ai
prezzi presenti sia per la coltura convenzionale che per quella biologica. La media dei diversi rapporti tra i due prezzi (con quello bio al numeratore e quello convenzionale al denominatore) è il valore del parametro di riconversione da applicare a tutti i
prezzi del prodotto convenzionale per ottenere il prezzo del prodotto bio mancante.
27

Per la vite, ad esempio, è stato utilizzato il prezzo unitario di mercato dell’uva da vino.
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stante 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 contadini28.
La Figura 5.1 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 positiva (r = 0,97) fra le due variabili. Poiché la quantità prodotta è a sua volta correlata alla SAU biologica (r = 0,99), 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.

Figura 5.1: Ettari prodotti e valore economico stimato di materie prime biologiche nei comuni del GAL Appennino bolognese.
Elaborazioni eco&eco su dati ISTAT e Camera di Commercio

5.2

OPPORTUNITÀ E VANTAGGI POTENZIALI DALLA NASCITA DEL DISTRETTO DEL
BIOLOGICO

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

28

Il confronto è tra il prezzario della Camera di Commercio e quello presente sul sito di Campi Aperti:
www.campiaperti.org/prodotti/
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5.2.1 Il distretto del biologico e l’aumento di produzione biologica
Il primo effetto della nascita del distretto del biologico dell’Appennino bolognese dovrebbe essere l’aumento
di produzione biologica nell’area. La logica che muove tale ipotesi è legata all’effetto promozionale che
l’istituzione del distretto del biologico avrebbe, tanto per il consumo in loco (si veda al riguardo anche il successivo Par. 5.2.2), quanto per il consumo di prodotto bio sui mercati esterni, a partire dal bacino della città
di Bologna.
A partire quindi dai dati e dalle stime introdotte nel precedente Par. 5.1, 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:
1. 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;
2. 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, 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 che segue:

Categoria

Stima attuale
Produzioni (Q.li)

Stima con distretto bio

Valore (€)

Produzioni (Q.li)

Valore (€)

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

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

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

Totale

2.394.804,61

66.700.179,22

2.404.451,28

83.784.626,75

Castagne

Tabella 5.2: Quantità e valore stimato di prodotti biologici nel GAL Appennino bolognese per categoria di coltura. Elaborazioni
eco&eco su dati ISTAT e CCIAA Bologna

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, come indicato da alcuni dei testimoni menzionati nel precedente Par. 3.2, 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 complessiva Cfr Tab. 5.1),
che anche una sua riduzione del 10% non inficerebbe il rilancio della filiera zootecnica, auspicata da più di
un operatore.

5.2.2 Il distretto del biologico e 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;
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•

la tenuta del movimento escursionistico29, 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.

Il quadro della domanda e dell’offerta turistica attuale (aggiornata ai dati ISTAT 2016) per i 29 comuni
dell’area GAL è il seguente:
Comune
Alto Reno Terme
Borgo Tossignano
Camugnano
Casalecchio di Reno
Casalfiumanese
Castel d'Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castel San Pietro T.
Castiglione dei Pepoli
Dozza
Fontanelice
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Lizzano in Belvedere
Loiano
Marzabotto
Monghidoro
Monte San Pietro
Monterenzio
Monzuno
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
San Benedetto V. S.
San Lazzaro di S.
Sasso Marconi
Valsamoggia
Vergato
Zola Predosa
Totale

Esercizi
26
5
17
20
6
11
10
11
27
18
17
4
16
16
40
12
21
11
20
14
19
14
40
18
33
44
67
14
19
501

Posti
Permanenza
Indice di
Tasso
Indice di
Arrivi Presenze
letto
media30
Attrattività31 riempimento32 turisticità33
1.459 16.336
41.505
2,54
2,35
9%
5,97
59
2.022
3.850
1,90
0,62
22%
1,18
381
646
1.697
2,63
0,35
1%
0,92
279 17.161
31.070
1,81
0,47
37,1%
0,85
63
2.159
4.111
1,90
0,63
22%
1,19
145
4.968
9.461
1,90
2,65
22%
5,05
167
1.605
7.514
4,68
1,28
15%
6,01
280
9.594
18.270
1,90
2,81
22%
5,36
994 44.921
89.035
1,98
2,15
30%
4,27
418
5.767
7.515
1,30
1,04
6%
1,35
206
6.366
12.596
1,98
0,96
20,4%
1,90
52
1.782
3.393
1,90
0,93
22%
1,77
304 10.416
19.836
1,90
2,16
22%
4,11
127
786
2.568
3,27
0,20
7%
0,66
1.215
9.981
36.499
3,66
4,53
10%
16,57
251
3.450
16.780
4,86
0,80
22%
3,89
709 24.293
46.263
1,90
3,57
22%
6,79
142
485
1.220
2,52
0,13
3%
0,33
194
6.647
12.659
1,90
0,61
22%
1,16
221 10.235
18.451
1,80
1,69
28%
3,05
1.181
1.722
9.938
5,77
0,27
3%
1,57
267 10.947
17.674
1,61
0,79
22%
1,28
739 21.283
39.981
1,88
1,21
18%
2,28
341
2.031
10.732
5,28
0,48
10%
2,53
1.085 58.983
161.396
2,74
1,82
49,6%
4,99
527
5.606
9.738
1,74
0,38
6%
0,66
825 17.576
38.653
2,20
0,57
16%
1,26
314 18.982
27.965
1,47
2,49
30%
3,67
866 44.985
108.901
2,42
2,38
41,9%
5,77
11.375 234.239
495.308
2,11
1,28
15%
2,86

Tabella 5.3: Domanda e offerta turistico-ricettiva nei comuni del GAL. Elaborazioni eco&eco su dati ISTAT 2016.

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 (Cfr Par. 3.3), 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 da eco&eco (2018), assumendo in particolare due parametri da

29
Qui e in tutto il paragrafo, si utilizza la categoria del “turismo escursionistico” per indicare i flussi di visitatori che frequentano
l’area dall’esterno, ma non pernottano nei comuni dell’area progetto.
30

La permanenza media è un indicatore calcolato come rapporto tra numero di presenze e numero di arrivi e misura il numero
medio di pernottamenti registrati per ogni turista nelle strutture ricettive di un’area.

31
L’indice di attrattività è un indicatore calcolato come rapporto tra numero di arrivi e numero di residenti ed esprime il carico
turistico a cui è sottoposto ogni abitante di un’area.
32
Il tasso di riempimento delle strutture è un indicatore calcolato come rapporto tra numero di presenze turistiche e numero di
posti letto ricettivi moltiplicati per 300 (ovvero facendo l’ipotesi di comodo che ogni struttura sia aperta 300 giorni all’anno) ed
esprime il livello di utilizzo annuo delle strutture ricettive.
33
L’indice di turisticità è un indicatore calcolato come rapporto tra numero di presenze turistiche e numero di residenti;
anch’esso, come l’indice di attrattività, esprime il carico turistico a cui è sottoposta un’area.
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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
34
categoria .

A partire da questi valori, possiamo allora ipotizzare che la nascita ed il consolidamento del distretto del biologico possa comportare:
1. 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;
2. un ulteriore aumento da 1,3 a 1,4 del parametro di conversione per gli escursionisti per i soli comuni
della fascia intermedia;
3. un aumento del 10% nel tasso di riempimento delle strutture ricettive dei comuni della fascia più alta,
senza alcun adeguamento per gli escursionisti;
4. nessun incremento per i cinque comuni a ridosso della pianura (Zola Predosa, Casalecchio di Reno,
San Lazzaro di Savena, Ozzano, Dozza)
35

Il risultato che si ottiene da questa stima, del tutto precauzionale, è il seguente :

Comune
Alto Reno Terme
Borgo Tossignano
Camugnano
Casalfiumanese
Castel d'Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castel San Pietro T.
Castiglione dei Pepoli
Fontanelice
Gaggio Montano
Grizzana Morandi
Lizzano in Belvedere
Loiano
Marzabotto
Monghidoro
Monte San Pietro
Monterenzio
Monzuno
Pianoro
San Benedetto V. S.
Sasso Marconi
Valsamoggia
Vergato
Totale

Stima attuale
Stima con distretto bio
Fatturato
Fatturato
Fatturato
Fatturato
Fatturato
Fatturato
turisti
escursionisti
totale
turisti
escursionisti
totale
4.150.500
5.395.650
9.546.150 4.565.550
5.935.215 10.500.765
384.981
500.475
885.457
442.728
619.820
1.062.548
169.700
220.610
390.310
186.670
242.671
429.341
411.082
534.406
945.488
472.744
661.841
1.134.585
946.140
1.229.982
2.176.122 1.040.754
1.352.980
2.393.734
751.400
976.820
1.728.220
864.110
1.209.754
2.073.864
1.827.029
2.375.138
4.202.167 2.009.732
2.612.652
4.622.384
8.903.500
11.574.550 20.478.050 9.793.850
12.732.005 22.525.855
751.500
976.950
1.728.450
826.650
1.074.645
1.901.295
339.305
441.097
780.402
390.201
546.282
936.483
1.983.632
2.578.721
4.562.353 2.181.995
2.836.593
5.018.588
256.800
333.840
590.640
282.480
367.224
649.704
3.649.900
4.744.870
8.394.770 4.014.890
5.219.357
9.234.247
1.678.000
2.181.400
3.859.400 1.929.700
2.701.580
4.631.280
4.626.299
6.014.188 10.640.487 5.320.243
7.448.341 12.768.584
122.000
158.600
280.600
134.200
174.460
308.660
1.265.870
1.645.631
2.911.501 1.455.751
2.038.051
3.493.802
1.845.100
2.398.630
4.243.730 2.121.865
2.970.611
5.092.476
993.800
1.291.940
2.285.740 1.142.870
1.600.018
2.742.888
3.998.100
5.197.530
9.195.630 4.597.815
6.436.941 11.034.756
1.073.200
1.395.160
2.468.360 1.180.520
1.534.676
2.715.196
973.800
1.265.940
2.239.740 1.119.870
1.567.818
2.687.688
3.865.300
5.024.890
8.890.190 4.445.095
6.223.133 10.668.228
2.796.500
3.635.450
6.431.950 3.076.150
3.998.995
7.075.145
47.763.438
62.092.469 109.855.907 53.596.433
69.675.363 123.271.797

Tabella 5.4: Fatturato turistico prima e dopo il consolidamento del distretto bio in 24 comuni del GAL. Elaborazioni eco&eco
su dati ISTAT 2016.

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%.

34

Nello studio citato, il valore emerge da una stima che – in assenza di qualunque registrazione affidabile dei flussi escursionistici - incrocia dati locali sulla presenza di strutture frequentate dai visitatori giornalieri (bar, ristoranti, luoghi della cultura) con
considerazioni
sull’argomento
provenienti
dalla
letteratura
scientifica
e
specializzata
(ad
esempio:
www.researchgate.net/publication/236347251_ECOTOURISM_DEMAND_IN_NORTH-EAST_ITALY).
35

Nella tabella non sono considerati i cinque comuni per i quali è stimato un impatto nullo del distretto bio sulle visite complessive.
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Il tutto 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.

5.2.3 Il distretto del biologico e la capacità di intercettare i contributi europei
Tra i tanti commenti e desiderata raccolti nella fase di intervista (Cfr Par. 3.2.1), 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” [10/S].
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 2021-2027 (Cfr Par. 1.3).
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 (Manteni36
mento 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).
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)37. 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:
1. da 2 a 5 punti per la generica localizzazione in un comune dell’Area Interna;
2. da 5 a 10 punti per una rilevanza media dell’operazione ai fini dell’efficace attuazione della strategia
nel territorio dell’Area Interna;
3. 20 punti per l’elevata rilevanza ai fini dell’efficace attuazione della strategia nel territorio dell’Area Interna38.
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 parmense39.
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.

36

È previsto un ultimo bando per l’operazione 11.1.01, aperto dal 02/01/2020 al 28/02/2020.

37

Una quarta area interna regionale riguarda il Basso ferrarese. Per una sintesi della SNAI in Emilia-Romagna, si veda:
https://fondieuropei.regione.emilia-romagna.it/fondi-strutturali/temi/aree-interne
38
Il punteggio massimo è stato riconosciuto nelle operazioni forestali a vantaggio dell’AI Appennino piacentino parmense, nelle
operazioni sulla filiera del latte a vantaggio dell’AI Appennino emiliano e nelle operazioni sulla filiera dei grani tradizionali a vantaggio dell’AI Alta Val Marecchia.
39
Le risorse a valere sul PSR 2014-20 per ciascuna Area Interna sono state in realtà molte di più, essendovi ricompresi anche
gli investimenti per la Banda Ultra Larga in Appennino e, in alcuni casi, per investimenti nelle Case della salute.
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5.2.4 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 quantificabile come segue:
Attuale
Produzioni agricole bio
40

Turismo

Fondi nuovo PSR
Totale

Previsione

Incremento

66.700.179,22

83.784.626,75

17.084.447,53

109.855.907

123.271.797

13.415.890,00

Nd

Nd

1.000.000

176.556.086,22

207.056.423,75

31.500.337,53

Tabella 5.5: Stima della capacità di generare reddito annuo attuale e potenziale dell’area del GAL Appennino bolognese

Un valore, quello di 31,5 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.

40

La stima del fatturato turistico considera solo i 24 comuni interamente ricompresi nell’Area GAL. Cfr Par. 5.2.
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In questo ultimo capitolo si tirano le fila dello studio di fattibilità del distretto biologico dell’Appennino bolognese.
La struttura dello studio rispecchia fedelmente quella prevista dal capitolato d’oneri dell’incarico affidato dal
GAL BolognAppennino per la stesura dello studio di fattibilità.
Gli argomenti trattati sono molti e di diverso tipo: di carattere analitico e di carattere normativo, così come
prevede la natura stessa dello studio di fattibilità. Grazie all’analisi dei dati, ma anche dalle informazioni che
discendono dalle numerose interviste ai testimoni privilegiati, è stato possibile definire alcune proposte di indirizzo per un prossimo progetto partecipato di distretto biologico dell’Appennino bolognese.
La parte di analisi è quella più corposa di questo lavoro, essa è stata passata alla lente di ingrandimento, al
fine di generare le proposte di valutazione e di indirizzo di questo studio di fattibilità.
L’analisi ha comportato in prima battuta l’elaborazione di una grande quantità di dati, in molti casi aggiornatissimi e in grado di restituire una foto istantanea del quadro del biologico nell’area del GAL BolognAppennino. Non ci si è limitati alla sola analisi dei dati del biologico, ma nell’ottica di considerare il distretto del biologico quale parte rilevante di un progetto di valorizzazione del territorio dell’Appennino bolognese, si è indagata la correlazione tra la presenza delle coltivazioni biologiche e diversi altri indicatori, primi tra tutti quelli
turistici e di tutela ambientale.
L’attenzione al turismo assume una grande rilevanza, così come rimarcato da alcuni testimoni privilegiati intervistati nel corso del lavoro. Avere un territorio con prevalente conduzione agricola e zootecnica biologica,
contribuisce e rafforza la narrazione turistica sviluppata in questi ultimi anni, con il successo della “Via degli
Dei” e in generale del turismo naturalistico nelle aree naturali protette gestite dall’Ente per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Orientale.
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 connessa 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.
Prima di rilevare alcuni specifici punti dello studio di fattibilità è opportuno ribadire una selezione di dati di
contesto nazionale relativi alla potenzialità del mercato del biologico, che rafforzano l’idea di costituire
nell’area un distretto biologico.
Al 31 dicembre 2018 la superficie dedicata alla produzione BIO in Italia è stata di circa 2 milioni di ettari mostrando un incremento del 3% rispetto al 2017 per un totale di 49 mila ettari in più mentre il numero di operatori biologici ha raggiunto quota 79.046 unità con un incremento del 4% rispetto al 2017.
I dati elaborati dal SINAB mostrano che dal 2010 sono 27.000 le aziende agricole che si sono dedicate alla
produzione BIO con oltre 800.000 ettari in più coltivati.
Più nel dettaglio, sono 58.954 le aziende agricole produttrici con un incremento del 3% rispetto all’anno
2017, 9.257 i preparatori esclusivi, il 7% in più, 10.363 i produttori/preparatori che aumentano del 10% e 472
gli importatori, il 15% in più rispetto all’anno 2017.
L’analisi regionale mostra che le superfici BIO di maggiore estensione si trovano in Sicilia (385.356 ha), Puglia (263.653 ha), Calabria (200.904 ha) ed Emilia-Romagna (155.331) per un totale del 51% della superficie
biologica nazionale.
I maggiori incrementi di operatori BIO nel 2018 sono avvenuti in Campania (43%), Emilia-Romagna (20%),
Lombardia (18%), Provincia Autonoma di Bolzano (15%), Friuli-Venezia Giulia (13%) e Abruzzo (11%). In
totale le aziende biologiche rappresentano il 6,1% delle aziende agricole nazionali mentre la quota di superficie dedicata al biologico sul totale della superficie coltivata in Italia si attesta al 15,5%.
Per quanto riguarda il mercato del BIO, nel 2018 Le vendite di prodotti alimentari di questa categoria, considerando i diversi canali di distribuzione (GDO, negozi specializzati BIO, ristorazione e piccoli negozi di vicinato), sono state valutate 4.089 milioni di euro, in crescita del 5,3% rispetto al 2017 mostrando un aumento
del 171% rispetto al 2008.
A farla da padrone è la grande distribuzione organizzata (GDO), composta da supermercati e ipermercati,
che si occupa della vendita del 47% del totale dei prodotti BIO con un aumento dell’80% rispetto ai valori del
2014 e del 6% semestrale rispetto allo stesso periodo nel 2018. Al secondo posto si trovano i negozi specia53

lizzati BIO che rappresentano il 21%, l’11% in più rispetto al 2014, seppure nel 2018 le vendite siano in declino del 2% rispetto al 2017. Seguono altri canali di distribuzione come piccoli negozi di vicinato o mercatini
al 17% e il settore della ristorazione al 15% del totale.
Il BIO fa sempre più parte delle abitudini di consumo nazionali tanto è vero che l’86% degli italiani nel 2018
ha avuto almeno un’occasione di acquisto di un prodotto BIO. Nello stesso anno le famiglie che acquistano
prodotti BIO hanno raggiunto quota 21,4 milioni passando da 13 milioni nel 2012. Secondo un’indagine
dell’osservatorio SANA-Nomisma 2019, Le ragioni di questo importante cambiamento nelle abitudini dei
consumatori sono da identificare per il 52% perché ritenuti più salutari, per il 47% perché più sicuri e di più
alta qualità e per il 26% perché rispettano l’ambiente.
Da una ricerca ISMEA su dati Nielsen si rileva che la spesa per i prodotti alimentari BIO ha raggiunto il 3%
rispetto al totale della spesa in prodotti agroalimentari nel 2019. In aggiunta, nei primi sei mesi dello stesso
anno si è registrata una crescita del 1,5% rispetto al semestre precedente con proiezioni annue del +4%.
Questo trend è dovuto al fatto che la GDO ha fatto conoscere il BIO ad ampie fasce di consumatori, offrendo
loro un prodotto di più alta qualità ad un prezzo ragionevole.
L’indagine territoriale ha restituito un quadro particolarmente interessante in termini di produzioni e di aziende coinvolte nelle diverse filiere agricole e zootecniche del biologico. Relativamente all’agricoltura al 31 dicembre 2018 risultavano attive 718 aziende agricole, in rappresentanza del 18,92% del totale delle aziende
agricole presenti nei comuni del GAL. Il 33% della SAU, vale a dire circa 18.000 ettari di superficie agricola,
è condotto con il metodo biologico. Le aziende zootecniche, impegnate principalmente nell’allevamento di
api, bovini, ovicaprini, avicoli e suini, sono complessivamente 125.
L’essere l’area parte della città metropolitana di Bologna è certamente un fattore di primaria importanza che
si riflette anche nelle molte aziende di trasformazione (126) e nella fitta rete distributiva, rappresentata da
aziende agrituristiche, di ristorazione, di negozi specializzati (anche GDO), di mense collettive, di mercatini,
di GAS e di aziende che vendono attraverso il canale dell’e-commerce.
Dai dati statistici è stato possibile quindi sia stimare l’attuale valore delle produzioni biologiche nell’area, che
si aggira intorno ai 67 milioni di euro, sia ipotizzare l’effetto che il distretto potrebbe generare in termini di valorizzazione dei prodotti e di aumento delle produzioni, grazie alla conversione al biologico di aziende attualmente convenzionali e di spostamento del bio dalle produzioni generiche (tipicamente il foraggio) ad altre
più pregiate. La stima di incremento del fatturato annuale agricolo - del tutto prudenziale, essendo incentrata
sul valore del prodotto all’ingrosso e non trasformato - si aggira intorno ai 17 milioni di euro, cifra che rappresenta circa il 25% dell’attuale valore delle produzioni biologiche. La previsione è andata oltre la stima
dell’impatto sulle produzioni agricole e ha considerato anche l’impatto sul turismo, in termini di maggiore attrattività del territorio appenninico; si è stimato in questo segmento un incremento di fatturato di circa 13,5
milioni di euro all’anno, che rappresenta un incremento percentuale del 12%. Considerando infine i maggiori
contributi che potranno arrivare per il biologico una volta integrato in un percorso territoriale quale il distretto
del biologico, si stima un incremento annuo di valore del fatturato agricolo e turistico di circa 31,5 milioni di
euro, che in termini occupazionali potrebbe comportare un incremento di 150-170 posti di lavoro.
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