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BIO - 
DISTRETTI 

Gli ingredienti giusti per un 
territorio assaporato ma non 
divorato. 

 

La parola è di quelle in grado di evocare 
empatia, consenso e condivisione in ampi 
strati della popolazione: sostenibilità. 
Gestori della pubblica amministrazione, 
esponenti dell’associazionismo, esperti di 
comunicazione e marketing, operatori del 
turismo, dell’agricoltura e degli altri 
settori produttivi, possono contare da 
tempo su questo accattivante “mantra” da 
recitare in convegni, tavoli di lavoro e 
contrattazione, talk show ed aule di 
pubblici consessi. Fa sicuramente piacere 
che l’enunciazione della sostenibilità vada 
avanti spedita, ma forse la sua 
applicazione in concreto non sempre 
procede di pari passo. L’aggettivo 
“sostenibile” viaggia poi sempre più 
spesso in compagnia di altre rassicuranti 
aggettivazioni, quali responsabile, 
durevole, consapevole. Occorre però stare 
attenti a non fare della “sostenibilità” un 
illusorio marchio di qualità da esibire per 
mero opportunismo. Molti, troppi 
territori hanno subito per anni agricoltura 
e turismo in termini di poco sostenibile ed 
invasiva sottrazione di valore al territorio. 
Una diminuzione di bellezza, risorse, 

tradizione e cultura, compensata nella 
migliore delle ipotesi da una mera  
gratificazione finanziaria, spesso 
insufficiente per le economie locali. 

I Bio-distretti sono al contrario 
un’irripetibile occasione per far divenire le 
attività produttive e del terziario un mezzo 
per aggiungere valore al territorio. 
Agricoltura e Turismo -agendo in maniera 
responsabile e integrata-  possono con 
oculatezza attingere nei bio-distretti a 
risorse quali la natura, il paesaggio, la 
tradizione, riuscendo nel contempo a 
conservare il territorio integro e arricchito 
per il futuro. Un impegno non da poco, al 
quale la neonata testata si propone di 
fornire, con incisiva discrezione, tutto il 
supporto comunicativo necessario a un 
progetto di ampio respiro come quello dei 
bio-distretti e della loro Rete 
Internazionale IN.N.E.R.. Vi saranno così 
variegate occasioni di riflessione, analisi e 
confronti, non disgiunte da una produtti-
va diffusione delle migliori pratiche. 
Senza dimenticarsi nel contempo di utili 
spunti tecnici e, si spera, di un costruttivo 
dialogo tra chi opera nel e a favore del 
territorio. Gli ingredienti per fare buone 
cose ci sono tutti, l’impegno per mixarli al 
meglio sarà la nostra priorità. 

NUMERO 
 
 

DIC 16./GEN 17 
 

1 

di Raffaele Basile 

Direttore responsabile 
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L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
Salvatore Basile 
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L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA 

L'INNOVAZIONE VERA è quella 
che ci consente di vivere meglio la 
quotidianità.  Il bio-distretto, con la 
sua rivoluzionaria semplicità, riesce 
ad agevolare e sviluppare il dialogo e 
le relazioni tra tutti i membri di una 
comunità, indirizzandone gli sforzi 
verso l'obiettivo comune della 
gestione sostenibile del territorio. 

I l  bio-distretto rappresenta 
un'innovazione sociale, organizzati-
va, tecnologica e di know how. Al 
fine di capire come funziona questa 
innovazione, verificandone la 
validità e l'esportabilità nei diversi 
contesti europei, dodici esperti 
comunitari del progetto AgriSpin 
hanno partecipato alla visita del Bio-
distretto Cilento, organizzata 
dall'IFOAM EU e dall'Associazione 
IN.N.E.R. I risultati, molto 
incoraggianti, sono stati presentati 
in un Rapporto finale, nel quale 
sono stati evidenziati sei aspetti 
fondamentali: 

1. il bio-distretto rappresenta la 
chiave di volta per la rinascita 
rurale, in quanto tiene in vita le 
comunità locali; 

2. sia le reti interne al bio-distretto 
che quelle con l'esterno sono 
estremamente importanti; 

3. il bio-distretto pone l'accento 
sulla qualità e la salvaguardia 
delle tradizioni, il che è notevole; 

4. le autorità sono aperte e sensibili 
nei confronti del bio-distretto, 
anche se questa accettazione 
istituzionale richiede tempo e 
dispendio di energie; 

5. esiste una significativa sinergia 
tra autorità nazionali e locali; 

6. agire come un gruppo unico 
rafforza la rete. 
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I responsabili dell'associazione IN.N.E.R. 
hanno accolto gli ospiti a Ceraso, la "capitale" 
del Bio-distretto Cilento, nel prestigioso 
Palazzo Di Lorenzo.  I.N.N.E.R si è presentata 
come significativa rete transnazionale di 
buone prassi di sviluppo integrato 
territoriale. Una vera e propria rete virtuosa, 
le cui “maglie” sono costituite dai bio-
distretti. Il sindaco di Ceraso Gennaro 
Maione ha illustrato il ruolo chiave dei 
comuni nel diffondere tra i cittadini la cultura 
del biologico e promuovere le mense 
biologiche nelle scuole. Il prof. Cesare 
Zanasi, dell'Università di Bologna, Lina Al 
Bitar e Patrizia Pugliese, del CIHEAM 
Bari, hanno presentato i risultati degli studi 
di ricerca  condotti sui bio-distretti nell'am-
bito dei progetti Dimecobio e HealthyGrowth 
(ndr: vedere articolo a pag. 8). L'attenzione 
degli esperti europei si è concentrata in 
particolare sul metodo di analisi delle 
prestazioni del bio-distretto, che permette di 
elaborare strategie vincenti per le diverse 
realtà territoriali. Il presidente dell'AIAB 
Campania, Antonio Paparo, ha illustrato i 
servizi di assistenza tecnica erogati agli 
agricoltori biologici, grazie a progetti 
finanziati dalla Regione Campania. Il 
presidente del Bio-distretto Cilento, Emilio 
Buonomo, ha risposto alle numerose 
domande sull'evoluzione del progetto 
complessivo dal 2004 ad oggi.   
In conclusione gli esperti hanno convenuto 
che la più importante innovazione del bio-
distretto è rappresentata dalla governance  
multilivello, costruita su basi partecipative e 
sul coinvolgimento dell'intera comunità di 
riferimento. Al suo interno vengono 
promosse e valorizzate tutte le altre 
innovazioni: organizzative, tecnologiche, di 
conoscenza e sociali. 

L'ANALISI E LA VALUTAZIONE 
DEL MODELLO BIO-DISTRETTO  

sono state realizzate dagli esperti 
AgriSpin attraverso interviste 
mirate agli attori locali 
(agricoltori, operatori turistici, 
consumatori, sindaci, politici, 
portatori d'interesse, ecc.). 

FELICE MAIO & ANNA NIGRO 
 

Azienda agricola biologica Maio 

& agriturismo Anna dei sapori  

Nel 2000 la famiglia di Felice Maio e Anna 
Nigro decide di compiere il grande passo e di 
convertire al biologico l'azienda agricola di 
circa sei ettari,  situata nel cuore del Cilento, 
tra i comuni di Orria e Castelnuovo Cilento.  
Lo fanno con il cuore e con la testa, 
investendo tutte le loro risorse ed energie, 
dando origine ad una grande esperienza 
imprenditoriale, che rappresenta una buona 
pratica di riferimento per tutti coloro che 
vogliono intraprendere la produzione agricola 
nel rispetto dell'ambiente, della salute e delle 
tradizioni locali. 
Felice sovrintende l'azienda agricola, dove si 
producono fichi bianchi del cilento, ortaggi, 
vino, olio extra vergine di oliva e tante altre 
bio-eccellenze. 
Anna gestisce l'agriturismo, dove ripropone 
in chiave rivisitata le antiche ricette cilentane, 
tutte a base di prodotti biologici del territorio. 
Felice ed Anna sono tra i fondatori del Bio-
distretto e del Circolo AIAB Cilento. 
L'innovazione portata avanti dall'azienda è 
quella della multifunzionalità, declinata in 
tutti i suoi aspetti: agriturismo, laboratori 
didattici, eco-turismo, filiera corta, ecc.  
Nel 2016 hanno dato vita al circuito di impre-
se "Cilento's" che, 
attraverso una card, 
offre ai consumatori 
agevolazioni ed 
incentivi all'acquisto 
negli esercizi 
convenzionati. 
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Sul sito www.agrispin.eu sono 
disponibili ulteriori informazioni, il 
Report completo ed i 4 video della visita 
AgriSpin al Bio-distretto Cilento.  

FAMIGLIA PALMIERI 

Tenuta Vannulo 
 

Azienda agricola biologica e 
caseificio. 

 

STEFANO PISANI 

Sindaco di Pollica (SA) 
 

Centro studi internazionale sulla 
Dieta Mediterranea 

Come ha raccontato Antonio Palmieri agli 
esperti AgriSpin, l'azienda è stata fondata nel 
1908 dai suoi nonni, ai quali subentrarono 
nel  1940 i suoi genitori, che gli hanno poi 
passato il testimone nel 1970. 
Oggi l'azienda si estende su 200 ettari, 
coltivati interamente con il metodo biologico, 
che forniscono il foraggio necessario 
all'alimentazione di ca.  600 bufale. 
I tre figli di Antonio (Nicola, Teresa e 
Annalisa) lo supportano nelle principali 
funzioni aziendali (produzione, amministra-
zione e visite guidate, preparazione e 
somministrazione degli alimenti). 
L'azienda porta avanti con grande 
determinazione le innovazioni di 
prodotto (non limitandosi alla produzione 
con il latte di bufala della sola mozzarella, ma 
anche di gelati, yogurt, pudding, cioccolata, 
ecc., e proponendo la bottega dei prodotti in 
pelle di bufalo), di processo (robot per la 
mungitura, tecniche dolci di lavorazione, 
benessere animale),  e la multifunzionalità 
(oltre 20.000 visitatori nell'ultimo anno). 
 

Il Centro nasce nel 2010 per iniziativa del 
Comune di Pollica ed ha sede nel prestigioso 
Castello dei Principi Capano. È stato dedicato 
dal Sindaco di Pollica Stefano Pisani al suo 
predecessore, il compianto Angelo Vassallo, 
al cui costante lavoro di deve il 
riconoscimento UNESCO alla Dieta Mediter-
ranea quale patrimonio immateriale 
dell'umanità. 
La funzione del Centro è quella di portare 
avanti l'innovazione sociale dello stile di 
vita salutare legato alla Dieta 
Mediterranea, elaborando politiche 
dedicate e proponendo iniziative di 
divulgazione e formazione. 

Foto: il Prof. Domenico Nicoletti, il sindaco di Polli-
ca Stefano Pisani e  l'Assessore regionale Serena 
Angioli rispondono alle domande degli esperti Agri-
spin, moderati da Eduardo Cuoco (Direttore 
IFOAM EU). 

Stefano Pisani  
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STRUMENTI  

L'ANALISI DELLE PERFORMANCE  
DI SVILUPPO DEI BIO-DISTRETTI 
un'applicazione al Bio-distretto Cilento 

La bellezza di un territorio è data dall'armonia 
delle sue parti. Queste sono composte non solo 
dal paesaggio naturale, dai campi coltivati e 
dal retaggio storico, ma anche dalla qualità e 
diversità del cibo, delle persone, della cultura e 
dalla capacità dei cittadini di costruire una 
società coesa e giusta. Tanto più questi legami 
sono fecondi, tanto più si esprime la bellezza 
del territorio rurale, espressione di una società, 
economia e ambiente, vitali e prosperi. 
Questo sviluppo rurale integrato è 
rappresentato in modo esemplare dai bio-
distretti, in cui l’agricoltura biologica ed i suoi 
valori diventano fulcro dello sviluppo di 
territori il cui benessere è fortemente connesso 
alla loro capacità di offrire prodotti e servizi 
fortemente differenziati e scarsamente 
riproducibili. L’Italia e molti Paesi Europei 
sono ricchi di territori che 
r i s p o n d o n o  a  q u e s t e 
caratteristiche. 
La valorizzazione delle esperienze 
dei bio-distretti, può quindi 
fornire un contributo di rilievo 
alla crescita delle aree rurali 
europee.  

L’università ed in generale il 
mondo della ricerca hanno 
contribuito a questo disegno, 
lavorando con gli attori locali e 
fornendo ai bio-distretti un 
metodo di supporto alla gestione 
del loro sviluppo. 

L’ambizione è rispondere all’esi-
genza di cogliere i complessi 
legami tra le diverse dimensioni 
dello sviluppo territoriale prima 

descritte, rendendo allo stesso tempo l’analisi 
rigorosa e utile, cioè comprensibile e vicina ai 
bisogni e alla sensibilità dei diversi detentori 
d’interesse.  

L’approccio utilizzato è stato quello di 
monitorare lo stadio di sviluppo, la 
competitività, la capacità di essere coerenti con 
i valori fondanti dei bio-distretti, oltre a 
valutarne il tipo di orientamento di mercato 
più adatto alla loro vocazione produttiva. 

Tutti questi elementi forniscono un quadro di 
riferimento ai diversi attori del distretto, 
orientando le loro scelte strategiche. Lo 
schema 1 illustra in modo sintetico come le 
diverse parti della ns. analisi contribuiscono a 
questo fine. 

Cesare Zanasi 

Docente Università di Bologna, Dip. di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari (DISTAL). 

Schema 1 - Il metodo di analisi dei bio-distretti 
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I l  c u o r e  d e l l ’ a n a l i s i  è 
rappresentato dallo studio 
dell’influenza che le diverse 
componenti di un territorio hanno 
sulla sua competitività (schema 2).  
Queste comprendono i) il livello di 
collaborazione/competizione tra i 
produttori biologici, ii) la qualità e 
disponibilità delle materie prime, del 
lavoro e delle risorse necessarie a 
produrre beni e servizi legati alla 
produzione biologica, iii) la presenza 
di attività collegate alla produzione 
biologica (infrastrutture, industrie 
col legate come ad esempio 
l’industria meccanica, strutture educative, 
agenzie di credito, etc..), iv) la presenza di 
consumatori locali in grado di fornire 
immediato riscontro ai livelli qualitativi 
della produzione. Infine si considerano 
anche elementi non direttamente 
controllabili dagli attori del bio-distretto, 
quali la presenza di un retaggio storico e/o 
eventi casuali che hanno favorito od 
ostacolato lo sviluppo del territorio (es. una 
ricca tradizione storica che ha influenzato la 
la presenza di monumenti, abilità tecniche o 
prodotti peculiari di quel territorio). Infine 
si è considerato il ruolo del governo locale o 
centrale nello sviluppare politiche in grado 
di sostenere e valorizzare le potenzialità di 
sviluppo territoriale legate all’attività 
biologica. 

La misurazione delle diverse caratteristiche 
del territorio ed il calcolo della competitività 
sono stati effettuati utilizzando come caso di 
studio il bio-distretto del Cilento, attraverso 
interviste dirette e la raccolta di 
informazioni sulla struttura economica e 
sulle relazioni delle reti sociali che lo 
caratterizzano. I principali esponenti degli 
attori del bio-distretto sono stati coinvolti in 
questo studio. 

I risultati emersi, illustrati nei grafici da 1 a 
4 e riassunti nello schema 3 portano diversi 
spunti di riflessione per indirizzare future 
strategie di sviluppo e offrono un "quadro di 
comando" che permette di cogliere l’impatto 
di una decisione sull’insieme del sistema 
territoriale locale. 

Schema 2 - Analisi competitività del bio-distretto 

Grafico 1 - Competitività del bio-distretto 

Grafico 2- Coerenza con valori e princibi bio-distretto 

Grafico 3 - Stadio di sviluppo del bio-distretto 
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Le raccomandazioni emerse per uno sviluppo dei bio-distretti efficiente, ma anche coerente con i 
valori fondanti dell’agricoltura biologica, sono riportati in tabella 1 e confermano la capacità di 
questo metodo di analisi di fornire indicazioni ad ampio spettro sulle diverse aree d’intervento 
necessarie a garantire uno sviluppo rurale integrato, partendo dall’esperienza bio-distrettuale. 

Schema 3 - Riassunto dei risultati dell'analisi del Bio-distretto Cilento 

Tabella 1 - Raccomandazioni per uno sviluppo integrato dei bio-distretti 
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IL BIO-DISTRETTO CILENTO è stato oggetto di studio anche del 
progetto di ricerca  HealthyGrowth, promosso nell’ambito di Core 
Organic II. Sono stati messi a confronto  i tre casi studio del Bio-
distretto Cilento (Italia), di BioVallèe (Francia) e della Bioregion 
Mühlviertel (Austria).  

Attraverso i links seguenti possono essere scaricati i documenti principali della ricerca: 
 

http://www.healthygrowth.eu  

http://projects.au.dk/healthygrowth/outputs/  

http://orgprints.org/29252  (Report sul Bio-distretto Cilento) 

http://orgprints.org/29254  (Report su BioVallèe) 

http://orgprints.org/28686  (Report sulla Bioregion Mühlviertel) 

Foto: veduta del Bio-distretto Cilento dall'Azienda biologica Felice Maio di Castelnuovo Cilento 
(SA)  

IL METODO E GLI STRUMENTI DI 
SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLO 
SVILUPPO DEI BIO-DISTRETTI SONO 
STATI SVILUPPATI NELL'AMBITO DEL 
PROGETTO DIMECOBIO.  

Il “Progetto per la definizione delle dimensioni 
economiche del settore dell’agricoltura 
biologica ai diversi livelli della filiera”, è stato 
coordinato da ISMEA e finanziato dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
(Decreto MiPAAF n. 67510 del 27/12/2013). Il 
CIHEAM Bari ha partecipato alle attività 
progettuali in qualità di Unità Operativa ed ha 

curato, il Work Package 3 “L’agricoltura 
biologica in chiave territoriale”. È 
stato realizzato anche il Rapporto 
sull’esperienza dei bio-distretti in 
Italia, alla cui redazione hanno contribuito 
Patrizia Pugliese e Annarita Antonelli 
(CIHEAM Bari), Salvatore Basile (AIAB – 
IN.N.E.R.), Cesare Zanasi e Cosimo Rota 
(Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro
-Alimentari dell’Università Alma Mater di 
Bologna). Un estratto del rapporto è stato 
pubblicato su “Bio in cifre 2015” ed è 
scaricabile dal sito www.sinab.it.  

http://www.healthygrowth.eu
http://projects.au.dk/healthygrowth/outputs/
http://orgprints.org/29252
http://orgprints.org/29254
http://orgprints.org/28686
http://www.sinab.it
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RAPPORTO ITALIANO 
SULL'AGRO-ECOLOGIA 
Domenico Nicoletti 
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“L'ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l'ambiente in cui si sviluppano. 
Essa esige anche di fermarsi a pensare ed a discutere sulle condizioni di vita e di 

sopravvivenza di una società, con l'onestà di mettere in dubbio modelli di sviluppo, 
produzione e consumo". 

 

“Non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso. 
 Il tempo e lo spazio non sono tra loro indipendenti, e neppure gli atomi  

o le particelle subatomiche si possono considerare separatamente. 
 Come i diversi componenti del pianeta – fisici, chimici e biologici – 

 sono relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano  
una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere.  

Buona parte della nostra informazione genetica è condivisa con molti esseri viventi.  
Per tale ragione, le conoscenze frammentarie e isolate possono diventare  

una forma d’ignoranza se fanno resistenza ad integrarsi  
in una visione più ampia della realtà” 

 

 “È ora necessario andare verso un’”Ecologia integrale:  
ambientale, economica e sociale”  

 

Papa Francesco (2015),  

Laudato si’, Lettera Enciclica sulla cura della casa comune  

(http://w2.vatican.va).   

Foto:  

Orti di Sala - Sala Consilina (SA) 
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 "L’agro-ecologia è considerata oggi un 
campo di ricerca interdisciplinare, in 
grado di cambiare la nostra visione 
comune sia dell’agricoltura che della 
società". 
Partendo da questo importante assunto del prof. 
Fabio Caporali, uno dei precursori dell'agro-
ecologia in Italia, si sono articolati i lavori della 
conferenza internazionale di Padula.  
Presenti all'incontro, oltre al prof. Caporali, il 
Sindaco di Padula Paolo Imparato, l’Assessore 
Regionale al Turismo Corrado Matera, il 
responsabile Legambiente per le Aree protette 
Antonio Nicoletti, il presidente 
dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio Angelo 
Paladino, il Presidente IN.N.E.R. - Rete 
internazionale dei bio-distretti Salvatore Basile, 
il Segretario dell'Osservatorio Europeo del 
Paesaggio Domenico Nicoletti. Invitati a 
partecipare il Presidente della Comunità Montana 
Raffaele Accetta, il Presidente del Parco Cilento 
Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino, 
il Responsabile agricoltura della regione Campania  
Franco Alfieri, e l'Assessore alla Cooperazione 
Euromediterranea, Fondi europei e ai Giovani 
Serena Angioli. 
Hanno animato il dibattito, coordinato dal 
giornalista de "Il Mattino" Antonio Manzo, anche i 
partners del progetto Euro-EducATES: Phillipp 
Dietrich e Milena Klimek dell’Università di 
Vienna, Marie-Laure Weber della Bergerie 
Nationale di Rambouillet, Lina Gumbrieviciene 
e Edvardas Makseckas del Programma Leader 
– Lituania, Janja Luznik dell’Università di 
Maribor. Un confronto tra esperienze 
internazionali nel quale è stato presentato e 
distribuito in anteprima assoluta il primo 
Rapporto sull’Agro-ecologia in Italia.  Qui i 
precursori dell’agro-ecologia sono stati gli 
agronomi Pietro Cuppari, professore 
dell’Università di Pisa e Girolamo Azzi, 
professore dell’Università di Perugia; più 
recentemente, si sono evidenziate le attività 
scientifiche di Fabio Caporali, professore 
dell’Università della Tuscia di Viterbo, di Paolo 
Bàrberi professore dell’Università Sant’Anna di 
Pisa e del professore Salvatore Ceccarelli, 
autore tra l’altro di importanti studi sull’agro-
ecologia e sui metodi alternativi (partecipativi) di 
miglioramento genetico.  

 

è uno dei pionieri dello 
studio dell'agro-
ecologia in Italia.
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Di grande rilievo sono state le esperienze presentate agli ospiti 
internazionali in occasione dell'evento alla Certosa di Padula. A 
cominciare dalla visita agli Orti di Sala, ormai una realtà affermata 
nello scenario operativo di una agricoltura di altissima qualità che sa 
proporre i prodotti con le loro storie di produzioni tradizionali (dai semi 
alla terra al modello di irrigazione alla qualità delle acque), ottenute 
impiegando metodi biologici e con l’uso dell’acqua dei “Santi”. Di fatto 
le sorgenti di cui si alimentano i prodotti degli Orti di Sala provengono 
da luoghi con toponimi di Santi della zona che dimostrano il valore dei 
luoghi e la qualità dei prodotti di tradizione. Grande interesse hanno 
suscitato anche la visita alla mitica Valle delle Orchidee di 
Sassano, dove albergano oltre 100 specie di orchidee selvatiche, ed al 
Centro Storico di Teggiano, dichiarato Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’UNESCO. 
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SIMPOSIO DI BUDAPEST SULL'AGRO-ECOLOGIA 

23-25 novembre 2016 
 

L'associazione IN.N.E.R. ha presentato il Rapporto italiano sull'agro-ecologia al 
Simposio organizzato dalla FAO e dal Governo ungherese presso il Ministero 
dell'Agricoltura a Budapest. Il presidente della Rete internazionale dei Bio-
distretti, Salvatore Basile, ha illustrato ad una platea altamente qualificata il 
"modello bio-distretto" quale buona pratica agroecologica. 
Nel prossimo numero vi sarà un ampio resoconto dei lavori.  

Foto:  

sullo sfondo la Valle delle Orchidee di Sassano, nei rombi gli Orti di Sala, la Valle delle Orchidee, 
il Museo delle erbe di Teggiano. 
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Una delle immagini di 
apertura del convegno 
“Coltivare la Sapienza”, 
tenutosi a Bergamo lo scorso 
12 novembre, appariva 
intrigante e significativa: un 
dipinto di Escher. Una scelta 
o r i g i n a l e  o l t r e  c h e 
condivisibile. Il caratteristico 
tratto dell’artista olandese è 
infatti in grado di  introdurre 
chi osserva le sue opere in 
una realtà dove convivono 
armoniosamente elementi 
apparentemente tra loro 
poco conciliabili.  Una 
metafora indovinata, per 
dare un’idea della natura di 
un biodistretto. Perchè sì, 
l’obiettivo del convegno in 
questione era proprio 
questo: dare il benvenuto al 
neonato “Bio -distretto 
dell’Agricoltura sociale di 
Bergamo”. Una nuova realtà 
territoriale aggregativa, in 
grado di armonizzare tra 
loro elementi la cui 
convivenza apparrebbe a 
prima vista problematica. 
Riuscire a mixare tra loro 
salvaguardia del territorio, 
redditività, solidarietà e 
inclusione sociale non è 

infatti impresa da poco. Ma è 
una sfida che Bergamo non 
ha esitato a far sua, dando 
vita al secondo biodistretto 
lombardo, dopo quello della 
Val Camonica.  

La natura delle aziende 
a g r i c o l e  o  c o n n e s s e 
all’agricoltura dell’area 

bergamasca è d’altro canto di 
per sè particolare. Rilevante 
è infatti il numero di esse 
impegnate nelle produzioni 
rispettose dell’ambiente 
abbinate a finalità con 
valenza sociale.  Ed infatti, la 
maggioranza dei soci del bio-
distretto bergamasco è 
formata da aziende sociali 
operanti da decenni - alcune 
sin dai lontani anni ’70 -  a 
favore dell’inclusione di 
persone con disabilità o 

situazioni di disagio e 
difficoltà.  

La partecipazione al 
convegno è stata massiccia e 
convinta, a riprova della 
bontà dell’iniziativa e della 
sua  compatta condivisione 
da parte del “territorio”. 
Numerosi e qualificati i 
relatori, a cominciare dal 
ministro del MIPAAF, 
Maurizio Martina, che 
ormai da tempo è stato 
conquistato dalla bontà del 
“modello biodistretto”. A ciò, 
ag g i u n g as i  l ’ i n du b bi a 
familiarità del ministro con 
le tematiche dell’area 
bergamasca, essendo egli 
nato a Calcinate, a pochi 
chilometri dal capoluogo.  
Martina ha inquadrato il 
nascente biodistretto come 
esempio virtuoso  per 
“collocare azioni nuove in un 
pensiero nuovo”. Ha anche 
e s p r e s s o  l a  p r o p r i a 
aspirazione a “riappropriarsi 
delle parole”. A cominciare 
dal termine “crescita”, che 
troppo spesso è associato o 
finalizzato a iniziative 
invasive, mentre ben 
potrebbe essere qualcosa di 

IL BIO-DISTRETTO 
DELL'AGRICOLTURA SOCIALE 
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positivo ed equilibrato, 
proprio come si preannuncia 
essere l’innovativa compagi-
ne territoriale bergamasca. I 
contributi dei relatori del 
convegno sono stati di alto 
livello ed in linea con la sua 
dichiarata “trasversalità”. Il 
bio-distretto è stato infatti 
analizzato sotto l’aspetto 
economico, sociologico, 
ambientale, rurale. È stata 
sottolineata la valenza 
positiva di tale innovativa 
realtà territoriale, con la sua 
tipologia di regolamentazio-
ne non invasiva, improntata 
ad una sorta di “soft law”.  

Non è un caso che un bio-
distretto con una spiccata 

vocazione di inclusione 
sociale per le categorie 
svantaggiate abbia visto la 
luce in Lombardia. La rete 
dell’Agricoltura Sociale 
Lombardia è infatti operativa 
da anni, promossa in prima 
persona proprio dalla 
Regione. Il bio-distretto 
dell’agricoltura sociale di 
Bergamo va ad inserirsi a 
pieno titolo in un tale 
contesto di “innovative 
welfare”. La sua efficacia ben 
potrà essere amplificata 
facendo tesoro anche 
dell’esperienza della Rete 
Internazionale dei bio-
distretti, che si propone di 
v a l o r i z z a r e  e  c r e a r e 

collegamenti tra tutti i bio-
distretti, sia in Italia che nel 
resto del Mondo. I bio-
distretti stanno progressiva-
mente cambiando in chiave 
responsabile e sostenibile la 
fruizione  del territorio. 
Quando ci sono realtà 
virtuose consolidate da 
decenni come nel caso di 
Bergamo, esse proprio grazie 
all’ausilio del bio-distretto 
possono aspirare ad essere 
ben più di una semplice 
“somma” di realtà virtuose, 
divenendo il loro naturale 
amplificatore.  

Intervento del Ministro dell'Agricoltura On. Maurizio Martina. 
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