
 
ORARI E PROGRAMMA 

 
 

Con l’arrivo della primavera, ogni anno, finisce la fase di crescita interiore ed inizia la rinascita visibile. Le piante si 
mostrano in tutta la loro bellezza, fatta di colori sgargianti e profumi inebrianti. Si risvegliano anche le menti e la voglia 
di mostrare a tutto il mondo il lavoro fatto nei mesi autunnali ed invernali. Il bio-distretto amplifica tutto questo e, 
soprattutto in periodo di pandemia, diventa grande la voglia di confrontarsi con gli altri e scambiarsi energie positive. 
Questo è quello che faremo in questa giornata di primavera, attraverso incontri, dibattiti, conferenze e scambi di 
esperienze tra i protagonisti dei distretti biologici. 
  

 

 INCONTRO INIZIALE EDUC-ECO-REGIONS 
 

Progetto Erasmus+: “Sostenere la transizione ecologica dei 
territori e comunità attraverso una formazione innovativa” 

 INCONTRO DEL PROGETTO “BIO-REGIÕES UNA 
STRATEGIA INTEGRATA PER LO SVILUPPO DEI 

TERRITORI RURALI” 

 

 
 

 9.30 – 11.00 CET 
 

I partners del Progetto EducEcoRegions, con il Bio-
Distretto Cilento capofila, si incontreranno per 
discutere su come realizzare il Report sui distretti 
biologici in Europa ed il Tool Kit (libro+ film+ e-
learning) per insegnare cos’è, come si costituisce e si 
gestisce un distretto biologico. 
I risultati dell’incontro (aperto ai soli partners) 
saranno illustrati a tutti nella conferenza pubblica 
del pomeriggio.   

 
 

 11.30 - 13 CET 
 

Tra il 2018 ed il 2020 il Bio-Distretto Cilento e 
IN.N.E.R. hanno partecipato in Portogallo alla 
creazione delle “BIO-REGIÕES”, che sono entrate a 
far parte della rete internazionale IN.N.E.R.,  
La Rete Rurale portoghese ha finanziato un Progetto 
per la definizione delle linee guida portoghesi. Oggi i 
partners del Progetto ci presenteranno i primi 
risultati. Riunione interna dei partners del progetto, 
rappresentanti del Bio-Distretto Cilento, partners del 
progetto EducEcoRegions eD altri invitati. 
 

 

 
 
 

15-16 CET 
VIDEO SULLE BUONE PRATICHE DEL BIO-DISTRETTO CILENTO E BIOVALLÉE 

 
 

 

 CONFERENZA PUBBLICA INTERNAZIONALE - APERTA A TUTTI PREVIA REGISTRAZIONE 
NUOVI STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE E DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI DISTRETTI BIOLOGICI 

 

  16 - 18 CET 
I distretti biologici sono ormai diffusi in tutti i 5 continenti. Per realizzare la transizione ecologica 
mondiale è però necessario sviluppare sempre nuovi Sistemi alimentari biologici locali che seguano 
linee guida comuni e costituiscano quella massa critica necessaria per l’attuazione del cambiamento. 
Gli esperti internazionali dei distretti biologici parleranno dei nuovi strumenti sviluppati per 
supportare la creazione e la gestione integrata dei distretti biologici. 

 

     
     

ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI 

        
 

   
 

 

INFO 
Sede dei bio-distretti - via Serre 39, 84052 Ceraso (Salerno – Italia)  

Segreteria Internazionale e-mail: internationalsecretariat@organicdistricts.net Tel. +39 097479009 

 
On-line 

Gli incontri internazionali si terranno in lingua inglese 

mailto:internationalsecretariat@organicdistricts.net


 
 

                                                                      

15 Aprile 2021 – 9.30-11 CET 

 

INCONTRO INIZIALE PROGETTO EDUC-ECO-REGIONS  

 
 

Progetto Erasmus+ “Sostenere la transizione ecologica dei territori e delle comunità attraverso una formazione innovativa” 
 

L’incontro iniziale del progetto avrà il compito di definire chiaramente tutte le attività progettuali che dovranno 

svolgere i singoli partners, gli aspetti amministrativi, la realizzazione del Report sui distretti biologici in Europa 

(O1), organizzare la partecipazione alle attività progettuali di tutte le altre persone previste dal progetto 

(insegnanti, formatori dei centri di formazione per l’agricoltura, portatori d’interessi delle aree rurali, agricoltori, 

consumatori, amministratori locali, imprenditori, tecnici). Sarà anche definita la pubblicazione sui distretti 

biologici (libro) che ricomprenderà i risultati dei prodotti O1 e O2/A1. 

La riunione iniziale si articolerà nell’ambito di tre giornate di lavoro: 

15 Aprile, definizione attività progettuali e ruolo partners, stato di avanzamento O1/A1. 

Sono previste 4 presentazioni: 

• Salvatore BASILE, Bio-Distretto Cilento, Italia, Indagine sui distretti biologici in Italia  

• Lamia LATIRI-OTTHOFFER, Bergerie Nationale, Francia, Indagine sui distretti biologici in Francia 

• Jaime FERREIRA, AGROBIO, Portogallo, Indagine sui distretti biologici in Portogallo 

• Aina CALAFAT ROGERS, SEAE, Spagna, Indagine sui distretti biologici in Spagna 

16 aprile, discussione su come valorizzare i contributi della prima giornata di lavoro (incontri e conferenza 

pubblica), realizzazione della pubblicazione sui distretti biologici (libro), organizzazione dell’attività di formazione 

in Portogallo (giugno 2021) e del secondo incontro dei partners del Progetto in Spagna (novembre 2021). 

Pianificazione delle date e dei luoghi di svolgimento di tutti gli altri incontri internazionali (incontri tra i partners, 

formazione, disseminazione). 

17 aprile, giornata dedicata agli incontri bilaterali tra il Bio-Distretto Cilento (capofila) e gli altri partners del 

Progetto. Lo scopo è quello di fugare gli eventuali dubbi sulle attività da svolgere ed i loro tempi di realizzazione. 

Saranno inoltre forniti tutti i chiarimenti sugli aspetti amministrativi ed i rapporti periodici da realizzare. 

 

                         
 
 

 
On-line 



 

                                                                      
15 Aprile 2021 – 11.30-13 CET 

 

INCONTRO DEL PROGETTO 
“BIO-REGIÕES UNA STARTEGIA INTEGRATA PER LO 

SVILUPPO DEI TERRITORI RURALI” 
 
 

Riunione interna dei partners del progetto, rappresentanti del Bio-Distretto Cilento, partners del 

progetto EducEcoRegions e altri invitati * 

                                                                 

                                                               PROGRAMMA 
 

• 11:30 – 11:50 Presentazione del progetto con i risultati preliminari del Manuale e 
degli incontri svolti, saranno evidenziate le principali questioni affrontate:  

▪ modelli di governance  
▪ semplificazione della certificazione  
▪ sfide dei piani di transizione  

 

• 11:50 – 12:30 Esperienze e conoscenze dal Bio-Distretto Cilento, rispondendo alle 
principali problematiche precedentemente individuate dal progetto 

 

• 12:30 – 13:00 Dibattito  

 

* Questo workshop si terrà in portoghese. 

                                                 
 

         
 

 

il Progetto“Bio-Regiões una strategia integrata per ok sviluppo dei territori rurali” 
 

 
 

 

 
On-line 



 

                                                              15 Aprile 2021 – 16-18 CET 
 

Conferenza internazionale on-line – partecipazione gratuita, iscrizione obbligatoria 
https://www.eventbrite.co.uk/e/new-tools-to-support-the-organic-districts-tickets-147933863167 

 

NUOVI STRUMENTI A SOSTEGNO DELLA CREAZIONE E  
DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI DISTRETTI BIOLOGICI  

 

 

Modera Salvatore BASILE, GAOD/IN.N.E.R./Bio-Distretto Cilento 

• Jostein HERTWIG, OFSP/GAOD, Norvegia: Favorire la crescita dei distretti biologici attraverso una 
formazione globale (corso GAOD – Alleanza mondiale per i bio-distretti)  

• Eduardo CUOCO, IFOAM Organics Europe, Belgio: I distretti biologici e le strategie europee per la 
transizione ecologica 

• Cesare ZANASI, UNIBO/IN.N.E.R., Italia: Sostenere la gestione dei distretti biologici tramite specifici 
Strumenti di Monitoraggio  

• Emilio BUONOMO, Bio-Distretto Cilento/IN.N.E.R.: Strumenti sviluppati nel corso di 17 anni di attività 
del Bio-Distretto Cilento per diffondere il corretto modello di sviluppo dei distretti biologici 

• Salvatore BASILE, GAOD/IN.N.E.R./Bio-Distretto Cilento: Come capire se un territorio è (veramente) un 
distretto biologico! 

• Lamia LATIRI-OTTHOFFER, Bergerie Nationale, Francia: I legami tra la qualità dei prodotti e la qualità dei 
paesaggi. Leve per le eco-regioni 

• Jean-Armand VIEL, Bergerie Nationale, Francia: Contabilità sostenibile; il modello CARE (Contabilità 
integrale nel rispetto dell’ecologia) 

• Jaime FERREIRA, AGROBIO, Portogallo: Strumenti e strategie per lo sviluppo delle BIO-REGIÕES in 
Portogallo 

• Aina CALAFAT ROGERS, SEAE, Spagna: Il processo partecipativo alla base della creazione di un distretto 
biologico. L’esempio di Maiorca. 

• Raffaele BASILE, IN.N.E.R., Italia: Come scrivere un libro stimolante ed emozionante sui distretti 
biologici? 

• Armindo JACINTO, Idanha a Nova, Portogallo: Risultati preliminari del Manuale delle Bio-Regiões in 
Portogallo e possibile interconnessione tra i distretti biologici e GIAHS (SIPAM – Sistemi Importanti per il 
Patrimonio Mondiale). 

Dibattito  

Conclusioni 
 

 

ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI 

      
 

     
 

 

INFO 
 

Sede dei bio-distretti - via Serre 39, 84052 Ceraso (Salerno – Italia) - Segreteria Internazionale 
e-mail: internationalsecretariat@organicdistricts.net Tel. +39 097479009 

 

 
On-line 

https://www.eventbrite.co.uk/e/new-tools-to-support-the-organic-districts-tickets-147933863167
mailto:internationalsecretariat@organicdistricts.net

