
La nostra realtà produttiva è risultata molto eterogenea: ciò permetterà di connotare il Distretto nella direzione di
approccio territoriale, piuttosto che caratterizzato da una o più filiere come buona parte dei distretti esistenti:
quindi in piena filosofia con una gestione agro-ecologica del territorio. Tale caratteristica, inoltre, elude il rischio
che l’attenzione delle politiche del distretto siano assorbite quasi totalmente da una filiera “maggiore” garantendo
anche ai “più piccoli” di avere voce in capitolo;
È emersa una richiesta diffusa di qualificazione e potenziamento dei mercati agricoli locali dando spazio e risalto
adeguato alle produzioni di qualità biologiche (es: mercati settimanali, mercati contadini etc…);
È stata richiamata più volte la valorizzazione della qualità dei prodotti supportata da ricerca scientifica anche in
termini di attestazione della salubrità dei prodotti;
Grande interesse correlato allo stimolare l’utilizzo delle materie prime agricole prodotte in loco all’interno della
vicina ristorazione locale;
Un’altra necessità percepita è la facilitazione dei rapporti fra i vari associati al Biodistretto per instaurare relazioni e
collaborazioni;
L’analisi e l’approfondimento della neonata opportunità di certificazione biologica collettiva risultano oggetto di
grande interesse;
È stato richiesto più volte uno sviluppo della dimensione culturale/educativa;
Grande interesse anche verso un approccio di studio alla dimensione delle politiche territoriali insistenti sul
territorio (come la mobilità, il paesaggio, o le politiche greening);
Uno studio delle progettualità produttive legate alla trasformazione delle materie prime collocata sui territori,
direttamente in loco per agevolare i produttori. 

Gentili aderenti al Comitato Promotore del Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese,

siamo giunti alla fine della prima fase di consultazione per la quale desideriamo ringraziarvi.

Durante questi primi incontri abbiamo riscontrato partecipazione, passione e competenze che, se abbinate allo spirito
collaborativo manifestato nei vari incontri, rappresentano un punto di partenza molto positivo sul quale basare la
costituzione del Distretto.

Vorremmo sottolineare alcuni aspetti salienti, validi in termini trasversali, emersi approcciando le varie tematiche:

Oltre agli spunti sopra elencati, serve che il Biodistretto, sia in forma associativa che dei singoli, si impegni a lavorare
per far conoscere e far percepire all’esterno, oltre che ai cittadini del nostro territorio, la qualità dei prodotti, la loro
sostenibilità oltre alla salubrità del territorio coinvolto.

I prossimi passi:
Sarà individuata, in tempi brevi, la forma giuridica più appropriata ed in parallelo redatti i documenti necessari allo
sviluppo del Distretto, con particolare riguardo per l’accordo di Distretto che individui gli obiettivi, le azioni (incluso il
Programma), i risultati attesi e gli impegni reciproci dei soggetti coinvolti.
Riteniamo quindi indispensabile definire tale documentazione con progetti sviluppati sulle reali esigenze degli associati
fondatori, cosicché possano trovare risposta nelle azioni specifiche in relazione alle esigenze individuali, ed inoltre,
beneficiare delle azioni generali per le esigenze territoriali.
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