Biodistretto di Valle Camonica
Progettazione per una Valle capace di futuro
Dopo un percorso avviato nel novembre 2011, in cui si è verificato il reale interesse di
persone ed istituzioni per una proposta di aggregazione sulla crescita della Valle
Camonica intorno all’agricoltura biologica e all’economia virtuosa, ad aprile 2012 si è
costituita l’Associazione “Valcamonica Bio”.
Le tre associazioni promotrici dell’iniziativa (l’Osservatorio Territoriale Edolese OTE,
l’Osservatorio Territoriale Darfense OTD, il coordinamento dei Gruppi di Acquisto
Solidali della Vallecamonica), hanno aperto il campo a nuove persone ed idee, che
stanno avviando un percorso specifico.
Attualmente, più di venti produttori, distribuiti nell’alta, media e bassa Valle, sono
coinvolti in questa nuova sfida.
Lo statuto dell’Associazione prevede che lo scopo associativo sia quello di «adottare
ogni iniziativa diretta alla promozione della cultura del biologico e, quindi, della
crescita dei settori economici e produttivi che, a partire dall’agricoltura biologica
stessa, possono contribuire a realizzare un modello di economia sostenibile». L’idea è
quindi quella di costruire una rete di soggetti autonomi ma uniti da finalità comuni;
una singola azienda agricola biologica con le criticità di una vallata alpina come la
nostra, rischia oggi di dover affrontare problemi insormontabili. Solo una logica di
sistema può permettere, non solo di operare in modo economicamente ed
ecologicamente sostenibile, ma di rilanciare una filiera agroalimentare che proponga
alla Vallecamonica un modello di economico valorizzante le reali ricchezze: la
lunghissima storia di insediamenti umani nel suo territorio e le tracce che questi hanno
lasciato, le bellezze paesaggistiche che richiamano turisti desiderosi di contatto con la
natura, le tipicità enogastronomiche, ecc.
Le attività dell’Associazione
Concretamente, le attività che l’Associazione “Vallecamonica Bio” intende portare
avanti sono ampie e a diversi livelli:
1. promuovere, tutelare e diffondere l’agricoltura biologica come progetto
culturale e come modello di economia sostenibile, nonché come scelta
necessaria per la sicurezza e la sovranità alimentare. Più in generale
l’Associazione si propone di estendere la positiva esperienza dell’agricoltura
biologica oltre che nel settore agricolo, anche in quello agroalimentare,
industriale, forestale, ambientale e nella cura e tutela del verde e del
paesaggio;
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2. promuovere studi, ricerche, ed azioni per lo sviluppo delle produzioni tipiche e
di qualità, così come le attività di divulgazione e informazione per l'agricoltura
biologica e l’economia sostenibile;
3. promuovere l’inserimento degli alimenti e dei prodotti da agricoltura
biologica nei diversi canali distributivi e nella ristorazione;
4. promuovere la conoscenza delle produzioni da agricoltura biologica, anche
con l'obiettivo di favorire l'affermarsi di un modello di consumo responsabile e
consapevole;
5. promuovere la crescita e lo sviluppo di un turismo sostenibile, anche legato
alla produzione alimentare di qualità e alle altre attività connesse alla tutela
dell’ambiente;
6. partecipare all’elaborazione e all’attuazione delle politiche di sviluppo rurale
che siano compatibili con l’ambiente e che assicurino un adeguato livello di
vita alle popolazioni che vivono in ambito rurale, interessando tutti i
soggetti coinvolti nella filiera;
7. promuovere la costituzione dei Distretti del Bio nella Regione Lombardia, e
concorrere alla loro gestione, come modello territoriale utile alla promozione
dell’agricoltura biologica e dell’economia sostenibile

I principi
La scelta del biologico è un elemento centrale. Per biologico non si intende,
nell’Associazione “Valcamonica Bio”, solamente l’adozione di tecniche di produzione
senza l’uso di agrochimici di sintesi, ma anche una modalità di produrre e consumare,
progettare le nostre scelte sentendoci parte della biodiversità.
La sostenibilità è un altro elemento portante della proposta del BioDistretto di
Vallecamonica e dei singoli progetti che lo comporranno. Centrandosi sulla
sostenibilità economica, si intende esplicitare qui, che il Biodistretto dovrà divenire sui
tempi medi in grado di camminare con le proprie forze. Nella fase di avvio sarà
necessario chiedere finanziamenti ad istituzioni pubbliche e private, per l’esigenza di
una fase di “start up” che necessariamente avrà termine appena sarà possibile rendere
l’iniziativa del Biodistretto autonoma.
Come iscriversi
Singoli sostenitori e aziende agricole possono iscriversi all’associazione versando
l’importo previsto (€ 10,00 i singoli sostenitori, € 50,00 le aziende agricole) sul conto
corrente bancario dell’associazione:
Banca Popolare di Sondrio filiale di EDOLO
N° conto 61388/74
IBAN: IT79 U 05696 54470 000061388X74
Causale bonifico: "Iscrizione all'associazione Valcamonica Bio"
Per maggiori informazioni contattare valcamonicabio@gmail.com
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