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Assemblea ordinaria 2021 dell’Associazione Bio-distretto Cilento 

Lettera del Presidente ai soci 

Carissimi, 

il prossimo 2 gennaio il Bio-Distretto Cilento compirà 18 anni, stiamo diventando grandi! 

Negli ultimi 3 anni le comunità internazionali del biologico ci hanno riconosciuto come esempio concreto di biologico 

3.0, un modello di riferimento per tutti i territori che intendono attuare una transizione ecologica reale, in grado di 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (Agenda 2030 delle Nazioni Unite) ed alla 

creazione di Sistemi alimentari locali sostenibili e salutari.  

Abbiamo svolto un ruolo chiave nella realizzazione nel 2019 del primo Congresso mondiale dei Bio-Distretti in 

Portogallo, nel 2020 dell’Alleanza mondiale per i Bio-Distretti (con accordo sottoscritto al Ministero dell’Agricoltura a 

Roma) e nel 2020-21 dei vertici mondiali dei Bio-Distretti, svoltisi a Goesan in Corea del Sud, ai quali hanno 

partecipato centinaia di territori di tutti i continenti.  

     

2019 – Portogallo - 1° Congresso mondiale dei Bio-Distretti      2020 – Italia – Costituzione GAOD – Alleanza mondiale             2021 Corea del Sud – Vertice mondiale 

 

Nel 2021, con la creazione della “Via italiana – Rete solidale per il turismo di precisione”, insieme a partners del calibro 

di Intesa Sanpaolo, Fondazione Fits per l’innovazione del terzo settore, Touring Club Italiano, UNPLI – Unione 

Nazionale Pro Loco d’Italia, Federparchi, Fondazione Symbola, COOP Culture e tanti altri, abbiamo dato vita ad un 

nuovo modo di fare turismo, grazie alla collaborazione con il Ministero del turismo. Un nuovo concetto di turismo 

verde, con al centro la sostenibilità ambientale, sociale e culturale, le tre dimensioni che insieme formano la 

responsabilità delle generazioni attuali verso le prossime. Il comitato “Via Italiana” si candida a svolgere un ruolo di 

responsabilità all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con quel protagonismo nella coprogettazione e 

coprogrammazione che anche la sentenza 131/2020 della Corte Costituzionale riconosce ai soggetti del Terzo 

Settore. 
 

Una nuova grande sfida ci attende nel 2022. A febbraio il Bio-Distretto Cilento accoglierà una delegazione 

internazionale che, insieme ai sindaci del nostro territorio, sottoscriverà il “Patto dei sindaci dei Bio-Distretti”, che 

sarà poi presentato nei giorni successivi al Biofach di Norimberga, la più grande fiera mondiale del biologico.  

A settembre il Bio-Distretto Cilento parteciperà poi in Corea del Sud all’”INTERNATIONAL ORGANIC EXPO”, l’evento 

organizzato per festeggiare i 50 anni di IFOAM (l’organizzazione mondiale del biologico), che rappresenterà una 

grande vetrina promozionale per i nostri territori e le nostre migliori aziende agricole. 



Tutto questo richiederà un ulteriore rafforzamento della struttura organizzativa del Bio-Distretto Cilento ed una 

maggiore partecipazione dei 40 comuni associati. 

A tal fine saranno maggiormente strutturati i 7 gruppi di lavoro nominati nella scorsa assemblea e verrà richiesto a 

tutti i comuni di rinnovare l’adesione al Bio-Distretto, attraverso un nuovo modello di delibera, che sarà concordato 

nel corso dell’Assemblea del 3 dicembre 2021.   

Data l’importanza delle tematiche trattate invitiamo tutti i soci a partecipare all’Assemblea. 

 
Lavoriamo insieme per il nostro territorio, rendendolo sempre più sostenibile ed attrattivo!  
 
Cordiali saluti. 
 
Ceraso, 23 novembre 2021 
 

Il Presidente del Bio-distretto Cilento 

Emilio Buonomo 

 


