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 BIO-DISTRETTO NEWS N° 1/2022 
Il 2 gennaio 2022 il Bio-Distretto Cilento ha compiuto 18 anni, 
stiamo diventando grandi! 

 

Negli ultimi 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 

biologici, sostenibili e salutari. 

Abbiamo svolto un ruolo chiave 

nella realizzazione nel 2019 del 

primo Congresso mondiale 

dei Bio-Distretti in Portogallo, 

nella creazione nel 2020 

dell’Alleanza mondiale per i 

Bio-Distretti (con accordo 

sottoscritto il 6/02 al Ministero 

dell’Agricoltura a Roma) e nella 

organizzazione nel 2020 e nel 

2021 dei vertici mondiali dei 

Bio-Distretti, svoltisi a Goesan 

in Corea del Sud, ai quali hanno 

partecipato centinaia di territori 

biologici di tutti i continenti. 

Quest’anno siamo impegnati 

anche nel più grande evento bio 

del 2022: IFOAM-GOESAN 

International Organic EXPO.  

 

 

 

 

2019 – Portogallo - 1° Congresso mondiale dei Bio-Distretti 

 
2020 – Italia – Costituzione GAOD – Alleanza mondiale 

 
2021 Corea del Sud – Vertice mondiale 

 

NOVITÀ 
 

• Progetto SysOrg indagine Cilento 

biologico, dieta, spreco alimentare 

• Patto dei sindaci dei Bio-Distretti 

• Nasce il Comitato VIA ITALIANA 

• Avvio Progetto BioVesuvio 

• OFSP: ulteriori 2 anni di attività 

• 23 settembre giornata europea Bio 

• Concorso UE per il miglior bio-
Distretto, agricoltore, città, ecc. 

Evento sul territorio 

Evento sul territorio 

Evento sul territorio 

Eventi sul territorio 

2022  APPUNTAMENTI 

21/2/22    
beeB - Seminario online apicoltura 

 

22/02/22 
Assemblea generale del  

Bio-Distretto Cilento 
 

28/03-1/04/22 
Progetto EducEcoRegions 

Corso e workshop in Portogallo 
 

13-16/4/22 
Progetto EducEcoRegions 
Riprese in Cilento per film 

 

19-21/4/22 
beeB - Corso apicoltura a 

Viseu (PT) – Pontevedra (ES) 
 

16-20/5/22 
Progetto EducEcoRegions 
Corso+Workshop BioVallèe 

 

25-27/4/22 
Progetto EducEcoRegions 

Workshop a Palma de Mallorca 
 

5-7/7/22 
Progetto beeB-Meeting in Cilento 

 

18-19/7/22 
Vertici ALGOA/GAOD in Corea 

 

20-22/7/22 
Conferenza internazionale Goesan 
lancio a Seoul dell’EXPO in Corea 

 

26-29/07/22 
Biofach Norimberga 

 

1-4/8/22 
Delegazione Internazionale dei 

Bio-Distretti in Cilento 
+ 

EER Workshop in Cilento 
 

11-14/08/22 
New Taipei City – Conf.  biomense 

 

30/9 – 10/10/22 
2022 IFOAM-GOESAN  

International Organic EXPO 
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http://www.ecoregion.info/
mailto:cilento@biodistretto.it
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ASSEMBLEA GENERALE DEL 
BIO-DISTRETTO CILENTO 

martedì 22/2/22 dalle 17.30 alle 19.30 
 

L’Assemblea si svolgerà in modalità online al seguente link Zoom: 
https://zoom.us/j/94855688523?pwd=T0xTNEpvZ2N4OUJUanh1L3BicUpxQT09  

(ID riunione: 948 5568 8523, Passcode: 950054). 

 

Chi fosse impossibilitato a partecipare con questa modalità potrà recarsi presso 
la sede di Piazza San Silvestro 10, 1° piano, a Ceraso, dove ci saranno il 
Presidente Emilio Buonomo ed il Segretario generale Salvatore Basile. Si prega 
di comunicare in anticipo la partecipazione in presenza, essendo i posti limitati, 
secondo le vigenti disposizioni contro il Covid-19. 

 

Ordine del Giorno: 

1. resoconto sulle attività svolte e sui progetti in corso 

2. nuovi progetti 

3. risultati del monitoraggio del Bio-Distretto Cilento 

4. Patto dei sindaci dei Bio-Distretti e nuova delibera comunale 

5. ricevimento nel Cilento della delegazione internazionale dei Bio-Distretti 

e presentazione del “Patto dei sindaci” al Biofach di Norimberga (luglio 

2022) 

6. Partecipazione a 2022 IFOAM-GOESAN INTERNATIONAL ORGANIC 

EXPO in Corea del Sud (settembre-ottobre 2022) 

7. approvazione bilancio consuntivo 2021 

8. varie ed eventuali 

Quota associativa 2022 
 

Data l’importanza delle tematiche trattate invitiamo tutti i soci a partecipare e, 
per chi non l’avesse ancora fatto, a versare la quota associativa 2022 di € 
30/anno per privati/aziende agricole, € 500/una tantum per comuni/altri 
enti/associazioni (ridotta a € 300 per i comuni con meno di 5000 abitanti), 
attraverso bonifico bancario sul seguente conto corrente: 
 

Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani 
Via Zaccaria Pinto, snc - 84078 Vallo della Lucania 

Denominazione del titolare del conto: Associazione Bio Distretto Cilento 
Codice IBAN: IT46F0706676530000000420495 

 

 
 

21/02/22 
Seminario online di 
apicoltura biologica 

 

Nell'ambito del Progetto Erasmus+ 

‘beeB - Foster for beekeeping 

bridges through innovative and 

participative training’ 

(http://beebproject.eu/), il partner 

della Croazia Tera Tehnopolis d.o.o. 

organizza il 21 febbraio 2022 dalle 9 

alle 16.30 il Seminario online in 

inglese ‘beeB Plan Event 2022’. 

Apicoltori, associazioni di apicoltori, 

esperti di apicoltura e agricoltura, 

studenti e potenziali imprenditori 

sono tutti invitati a partecipare 

all'evento e ad ascoltare le 

testimonianze internazionali.  

Registratevi attraverso questo link 
https://docs.google.com/forms/d/1fPxDfW96Hx-E1_xvc-

tb8Umyz5g0m_nPzPavN5h5K8g/viewform?edit_requested=true  

Scarica l’Agenda 
(https://drive.google.com/file/d/1hCoXZdVLKmHCeGWXTYo

eAmn5ekBuFOY1/view).  

 

https://www.ecoregion.info/beeb/  

 

È stato costituito il Comitato Via italiana – Rete solidale per il turismo di 

precisione”, insieme a partners del calibro di Fondazione Fits per 

l’innovazione del terzo settore/Intesa Sanpaolo, Touring Club Italiano, UNPLI 

– Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, Federparchi, Slow Food, Legambiente, 

COOP Culture e tanti altri, IN.N.E.R. ha dato vita ad un nuovo modo di fare 

turismo, grazie anche 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. 
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H2020 ERA-NETs SUSFOOD2 e CORE Organic Co-finanziamento 

 

Sei residente nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni? 
 

Partecipa all’indagine on-line condotta a livello domestico su 

transizione, dieta, spreco alimentare e cibi biologici! 
 

Nel Bio-Distretto Cilento si sta svolgendo un importante studio internazionale sui sistemi agroalimentari biologici, 

analizzati attraverso 4 diverse prospettive: transizione, dieta, spreco alimentare e cibi biologici. 

 

Dopo aver svolto lo scorso giugno 2021 un workshop internazionale e dopo aver effettuato nei mesi successivi 

interviste mirate ai portatori d’interesse del territorio, è ora giunto il momento di dare la parola alle famiglie.  

Tutti i cittadini residenti nei comuni del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano ed Alburni (ed aree contigue), 

territorio di riferimento del Bio-Distretto Cilento, sono invitati a partecipare direttamente allo studio.  

 

Per partecipare basta compilare un questionario on-line: tutti i dati resteranno anonimi. Il tipo di dati valutati 

non contiene alcuna informazione personale; le risposte saranno utilizzate esclusivamente a fini statistici nel rispetto 

della normativa nazionale vigente. I partner europei del progetto SysOrg elaboreranno i risultati di questa indagine. 

I dati raccolti saranno utilizzati per le relazioni sull’indagine e per la preparazione di pubblicazioni scientifiche. Sono 

partners del progetto:  

• Consiglio per la ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Alimenti e Nutrizione - 

CREA, (IT),  

• Centro Internazionale di Studi Agronomici Avanzati del Mediterraneo - CIHEAM-Bari (IT),  

• Università di Copenaghen, (DK),  

• Università delle Scienze della Vita di Varsavia, (PL),  

• Università di Scienze Applicate di Münster, Università di Kassel (DE), 

• Università Ibn Tofail di Kenitra (Marocco). 

 

Il Bio-Distretto Cilento e la Rete Internazionale dei Bio-Distretti IN.N.E.R. partecipano al progetto con accordi 

di collaborazione sottoscritti rispettivamente con CIHEAM-Bari e CREA-AN. 

 

Accedi al Questionario  

dal Portale  

www.biodistretto.net  
 

 

GRAZIE! 
Per info:  
Emilio Buonomo, Presidente del Bio-Distretto Cilento, e-mail: emiliobuonomo@gmail.com 
Salvatore Basile, Segretario generale del Bio-Distretto Cilento, e-mail: presidente@ecoregions.eu 

https://susfood-db-era.net/main/SysOrg 
 

https://biodistretto.net/SysOrg/ 
  

http://www.biodistretto.net/
https://susfood-db-era.net/main/SysOrg?fbclid=IwAR2Kjmc6AOjm4Zg-yf48qmHJ4iHc7cPsGAQlyAwW6IPYy3CYW6mx0O3k9kM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiodistretto.net%2FSysOrg%2F%3Ffbclid%3DIwAR2fwDyhd-IiCN8wXLGutg5dACwJnRYbE6iJD488FfMDdq4ko3wpaAD6_Z4&h=AT1DZM7fEustzevxDREWl_I1_Wulh1VFBpAbSF8oCtfkLLVbt457z8Qfw0i52PoXHnF0VTqnWMzYGAqYNtrZmS5nUttMCzYmFmaim77AXXxXBjHDJcKJX6Xj6RzAiiwzFbYy&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT00chUtgBFtmQtJne-3c_OYC6pJp3owNxc9W1a-A_ratMcF0KC0NiDGSc4XP9CmJtyn3-bEXIuu3DrKgB4OnA3zXlNqmiadiQK6q7bTt2qScKXzyg0LHh_M50QXIFq3z12XvZ1WD8U_06yoAe6jn-8eCBV8PXzm3xsMVP_CLlCIZSV7uYuWpPsW5qZiJqX6SZgiZSHJ


 
 

IL PATTO DEI SINDACI DEI BIO-DISTRETTI 
 

AD OTTOBRE 2021 NEL CORSO DEL VERTICE MONDIALE DEI BIO-

DISTRETTI, SVOLTOSI IN COREA DEL SUD, È STATO SOTTOSCRITTO 

IL PROTOCOLLO D’INTESA PER LA PROMOZIONE DEL PATTO DEI 

SINDACI. 

NEL 2022 IL BIO-DISTRETTO CILENTO ACCOGLIERÀ LA 

DELEGAZIONE INTERNAZIONALE CHE, INSIEME AI SINDACI DEL 

NOSTRO TERRITORIO, SOTTOSCRIVERÀ IL “PATTO DEI SINDACI DEI 

BIO-DISTRETTI”, CHE SARÀ PRESENTATO AL BIOFACH DI 

NORIMBERGA E ALL’IFOAM-GOESAN INTERNATIONAL ORGANIC 

EXPO IN COREA DEL SUD, IL Più GRANDE EVENTO BIO DEL 2022. 

 

  

 

 

 

 
   

 
DECALOGO DEI SINDACI DEI BIO-DISTRETTI 

 

1. Favorire lo sviluppo dei Sistemi Alimentari Biologici Locali, promuovendo la produzione ed il consumo di 
alimenti biologici, lo sviluppo della filiera corta ed i mercatini degli agricoltori; 

2. promuovere l’agricoltura biologica rigenerativa e l’agroecologia nella gestione delle aree demaniali; 

3. favorire l’economia circolare e privilegiare gli “acquisti verdi” nella pubblica amministrazione, promuovere 
le mense biologiche negli uffici pubblici, nelle scuole, negli ospedali;  

4. promuovere il metodo biologico in altri settori oltre quello agricolo, quali ad esempio la gestione del verde 
pubblico e la bioedilizia; 

5. promuovere l’agricoltura sociale, l’integrazione dei giovani, delle categorie svantaggiate, dei soggetti 
deboli, dei disabili e perseguire la parità di genere;  

6. implementare politiche, piani e programmi territoriali che favoriscano la gestione sostenibile dei beni 
comuni (acqua, terra ed aria), la tutela e la valorizzazione del paesaggio e della biodiversità, il risparmio 
energetico, l’utilizzo di energia rinnovabile, la raccolta differenziatala mobilità sostenibile e quella “dolce”; 

7. promuovere il coordinamento delle politiche e dei piani locali con le politiche ed i programmi di livello 
regionale, nazionale ed internazionale in modo da integrare le risorse di programmi settoriali nelle proprie 
strategie unitarie e condivise con gli attori e la popolazione locale; 

8. promuovere, anche attraverso il digitale, un turismo attento alla sostenibilità ambientale, sociale e 
culturale, in grado di rivitalizzare le aree rurali;  

9. realizzare programmi di educazione e comunicazione volti a promuovere i corretti stili di vita ed 
alimentari, ridurre gli sprechi, tutelare la salute; 

10. stabilire una collaborazione reciproca tra le amministrazioni locali dei bio-distretti per la promozione 
dell’agricoltura biologica rigenerativa e dell’agroecologia, al fine di fare massa critica e favorire la 
transizione ecologica globale, contrastare i cambiamenti climatici, lo sviluppo dei Sistemi Alimentari 
Biologici ed il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite 
nell’Agenda 2030.  

AGENDA DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE NEL CILENTO: 1 - 4 AGOSTO 2022 
 

• 1° AGOSTO 2022, lunedì, arrivo delegazione internazionale dei bio-distretti a Ceraso; sistemazione a P.zzo Di Lorenzo. Cocktail 
di benvenuto e presentazione del Bio-Distretto Cilento. Social dinner. 

• 2 AGOSTO 2022, martedì, trasferimento a Vallo della Lucania, ore 10 c/o Sala Consiliare, Convegno e sottoscrizione del 
Patto dei sindaci. Pranzo in agriturismo bio. Pomeriggio visita alle realtà bio del territorio (prima parte). Social dinner. 

• 3 AGOSTO 2022, mercoledì, Ceraso ore 10 Workshop internazionale sui bio-distretti, evento finale del progetto Erasmus+ 
EducEcoRegions. Pranzo in agriturismo bio. Visita alle realtà bio del territorio (seconda parte). Pranzo in agriturismo bio. Visita 
ai siti di interesse storico-culturale. Social dinner. 

• 4 AGOSTO 2022, giovedì, partenza della delegazione internazionale. 



   
Il 18 ed il 19 luglio 2022 

 

si svolgerà a Goesan in Corea del Sud il 3° vertine 

mondiale dei Bio-Distretti, in concomitanza con il vertice 

ALGOA, l’Associazione dei comuni biologici dell’Asia. 

Quest’anno l’evento è interamente dedicato alla 

PARTECIPAZIONE PUBBLICA NELLA GOVERNANCE 

LOCALE. 
 

 

 
Dal 30 settembre al 16 ottobre 2022  

il Bio-Distretto Cilento parteciperà 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. 

 

 

 



UN RINNOVATO IMPEGNO DEI COMUNI DEL BIO-DISTRETTO 

 

Attualmente il Bio-Distretto Cilento associa 40 comuni ma svolge le proprie attività 

sull’intero territorio del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ed aree 

limitrofe (tot. 95 comuni). 

Ecco perché, dovendo adeguare le delibere comunali al “Decalogo dei sindaci dei Bio-

Distretti”, l’Assemblea generale svoltasi lo scorso 3 dicembre 2021 ha deliberato di 

estendere la possibilità di divenire soci a tutti i 95 comuni del territorio che, con i suoi 

1032 operatori biologici e con una SAU biologica di 13.749 ettari, rappresenta la più 

grande area biologica della Regione Campania.   

Chiediamo quindi ai 40 comuni associati di rinnovare le delibere di adesione al 

Bio-Distretto ed a tutti gli altri di valutarne l’adesione. 

L’Assemblea generale del 2021 ha anche ridefinito le quote associative, richiedendo il 

versamento di una quota una tantum di € 500, ridotta a € 300 per i comuni con 

meno di 5000 abitanti. Questo anche al fine di eliminare la complessa riscossione delle 

quote annuali e sanare i mancati pagamenti degli anni precedenti. 

 

 

 



 

Fac-simile delibera di adesione/conferma adesione di un comune/ente pubblico al Bio-Distretto Cilento 
 

- Premesso che le Nazioni Unite hanno stabilito nell’Agenda 2030 gli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile; 

- considerato che i Bio-Distretti si sono rivelati un valido strumento per lo sviluppo sostenibile delle comunità 

locali e dei territori e la promozione di Sistemi Alimentari Locali Sostenibili, stabilendo un’alleanza tra 

produttori agricoli, pubbliche amministrazioni e consumatori; 

- ritenuto che promuovere la “cultura del biologico” e lo sviluppo del “biologico” nelle sue diverse forme, 

risulta uno dei percorsi attuabili per individuare opportunità e soluzioni, nella direzione di un modello di 

sviluppo attento alla conservazione delle risorse, alla compatibilità ambientale ed alla valorizzazione 

delle differenze locali e, quindi, alla qualità della vita; 

- dato atto che il nostro territorio comunale rientra nel Bio-Distretto Cilento, promosso con l’intento di 

perseguire uno sviluppo rurale etico, equo, solidale, fondato sul modello biologico ed agro-ecologico; 

- constatato che le finalità di valorizzazione dei prodotti biologici e tipici, unitamente al loro territorio 

d’origine corrispondono alle esigenze di sviluppo sociale, economico, culturale e turistico del nostro 

Comune; 

- visti i principi IFOAM (Federazione mondiale dei movimenti dell’agricoltura biologica), il disciplinare ed il 

regolamento predisposto dall’Associazione IN.N.E.R. (Rete internazionale dei Bio-Distretti), i principi 

dell’Alleanza mondiale per i bio-distretti – GAOD ed il documento programmatico del Bio-Distretto; 

- visti i seguenti documenti della Commissione Europea che introducono i Bio-Distretti quale strumento per la 

rivitalizzazione delle aree rurali, anche attraverso la promozione turistica: 

• COM(2021) 141 final/2 del 19.4.2021 – Piano d’Azione per lo sviluppo della produzione 

biologica 

• COM(2021) 345 final – Una visione a lungo termine per le zone rurali dell’UE: verso zone 

rurali più forti, connesse, resilienti e prospere entro il 2040; 

- visti i 10 punti che costituiscono il “Decalogo dei sindaci dei bio-distretti” 

1. Favorire lo sviluppo dei Sistemi Alimentari Biologici Locali, promuovendo la produzione ed il 

consumo di alimenti biologici, lo sviluppo della filiera corta ed i mercatini degli agricoltori; 

2. promuovere l’agricoltura biologica rigenerativa e l’agroecologia nella gestione delle aree 

demaniali; 

3. favorire l’economia circolare e privilegiare gli “acquisti verdi” nella pubblica amministrazione, 

promuovere le mense biologiche negli uffici pubblici, nelle scuole, negli ospedali;  

4. promuovere il metodo biologico in altri settori oltre quello agricolo, quali ad esempio la gestione 

del verde pubblico e la bioedilizia; 

5. promuovere l’agricoltura sociale, l’integrazione dei giovani, delle categorie svantaggiate, dei 

soggetti deboli, dei disabili e perseguire la parità di genere;  

6. implementare politiche, piani e programmi territoriali che favoriscano la gestione sostenibile dei 

beni comuni (acqua, terra ed aria), la tutela e la valorizzazione del paesaggio e della biodiversità, il 

risparmio energetico, l’utilizzo di energia rinnovabile, la raccolta differenziatala mobilità 

sostenibile e quella “dolce”; 

7. promuovere il coordinamento delle politiche e dei piani locali con le politiche ed i programmi di 

livello regionale, nazionale ed internazionale in modo da integrare le risorse di programmi 

settoriali nelle proprie strategie unitarie e condivise con gli attori e la popolazione locale; 

8. promuovere, anche attraverso il digitale, un turismo attento alla sostenibilità ambientale, sociale e 

culturale, in grado di rivitalizzare le aree rurali;  

9. realizzare programmi di educazione e comunicazione volti a promuovere i corretti stili di vita ed 

alimentari, ridurre gli sprechi, tutelare la salute; 

10. stabilire una collaborazione reciproca tra le amministrazioni locali dei bio-distretti per la 

promozione dell’agricoltura biologica rigenerativa e dell’agroecologia, al fine di fare massa critica 

e favorire la transizione ecologica globale, contrastare i cambiamenti climatici, lo sviluppo dei 



 

Sistemi Alimentari Biologici ed il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

definiti dalle Nazioni Unite. nell’Agenda 2030.  
 

- preso atto che l’adesione al Bio-Distretto Cilento prevede un onere finanziario pari a € 500 (€ 300 per 

Comuni con meno di 5000 abitanti) quale quota associativa una tantum; 

- visti i pareri favorevoli formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi 

 

DELIBERA 
 

1. di aderire/di confermare l’adesione, per le motivazioni esposte in premessa, all’”Associazione Bio-

Distretto Cilento”; 

2. di condividere i principi IFOAM, lo statuto, il disciplinare ed il regolamento predisposto 

dall’Associazione IN.N.E.R., i principi dell’Alleanza mondiale per i bio-distretti – GAOD, il decalogo 

dei sindaci dei bio-distretti, il documento programmatico del Bio-Distretto Cilento; 

3. di impegnarsi a promuovere e realizzare le finalità del Bio-Distretto Cilento; 

4. di stanziare la somma di € 500 (€ 300 per Comuni con meno di 5000 abitanti) quale quota associativa 

una tantum per la partecipazione ai programmi del Bio-Distretto Cilento; 

5. di imputare la spesa al Capitolo……………….. “spese per…………………” del Bilancio 

…………………… 
che presenta la necessaria disponibilità; 

di delegare il Tesoriere……………………….………… alla liquidazione della quota associativa una tantum, 

attraverso bonifico bancario da effettuarsi Conto corrente dell’Associazione Bio-Distretto Cilento, presso BCC di 

Buccino e dei Comuni Cilentani - Agenzia Via Zaccaria Pinto, snc - 84078 Vallo della Lucania (SA), IBAN: IT 46 F 

07066 76530 000000420495 – BIC: ICRAITRRTM0 

 

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 

RINGRAZIAMO I COMUNI DI CERASO, VALLO DELLA LUCANIA E CASTELNUOVO CILENTO CHE 
SONO STATI I PRIMI A FARCI PERVENIRE LE DELIBERE AGGIORNATE.  

GRAZIE! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il 18 febbraio 2022 sono stati lanciati “i premi” per il biologico 
europeo, che riconosceranno l’eccellenza lungo la catena del valore 
biologico. Precisiamo subito che i riconoscimenti saranno meramente 
onorifici, non essendo previsti per i vincitori premi in denaro o di altra 
natura.  
Le candidature saranno aperte dal 25 marzo all’8 giugno 2022 e 
dovranno essere presentate attraverso il sito web del concorso, dove 
sono tra l’altro già disponibili guide pratiche ed introduzione generale 
in 22 lingue: 
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-
farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en.   
I premi saranno assegnati a Bruxelles il 23 settembre 2022, nella 
Giornata europea del biologico. 
 

 

 

RIPORTIAMO DI SEGUITO UN ESTRATTO DEI DOCUMENTI UFFICIALI PUBBLICATI SUL SITO WEB DEL CONCORSO. 

 

L'aumento della produzione biologica contribuisce notevolmente alla riduzione dell'uso di fertilizzanti e pesticidi 

chimici e antimicrobici e ha effetti positivi sul clima, sull'ambiente, sulla biodiversità e sul benessere degli animali. 

Si ritiene quindi che la produzione biologica svolga un ruolo fondamentale nel conseguimento degli obiettivi del 

Green Deal europeo, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità. Per questo 

motivo, la Commissione ha definito un obiettivo del 25% dei terreni agricoli dell'UE destinati all'agricoltura biologica 

entro il 2030 e un aumento significativo dell'acquacoltura biologica. 

A sostegno di tale obiettivo, nel marzo 2021 la Commissione ha adottato il piano d'azione per lo sviluppo  della 

produzione biologica (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebb94528-8d5b-11eb-b85c-

01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF), rettificato ad aprile 2021 (https://eur-

lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13dc912c-a1a5-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF).  

Tale piano adotta l'approccio secondo cui, al fine di stimolare la produzione biologica, è necessaria una crescita 

della domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori. Ciò richiede, tra le altre cose, una maggiore 

sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito alle caratteristiche e ai benefici della produzione biologica. A tal 

fine, il piano d'azione prevede l'istituzione di premi annuali che riconoscano l'eccellenza nella catena del valore 

biologica. I premi saranno assegnati per la prima volta nel 2022. 

Sono previste sette categorie e otto premi individuali: 

• Migliore coltivatrice biologica e Miglior coltivatore biologico: certificato a norma del  regolamento 
(UE) n. 2018/848 

• Migliore regione biologica: regione a livello NUTS 2 

• Migliore città biologica: nessun criterio specifico di ammissibilità 

• Miglior biodistretto biologico: un biodistretto è un'area geografica in cui agricoltori, pubblico, operatori 
turistici, associazioni e autorità pubbliche stipulano un accordo per la gestione sostenibile delle risorse 
locali, sulla base dei principi e delle pratiche biologici 

• Migliore PMI biologica: un'impresa certificata a norma del regolamento (UE) n. 2018/848, conforme alla 
definizione di PMI (un'impresa che occupa meno di 250 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore 
a 50 milioni di euro e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro) e la cui produzione è 
al 100% biologica 

• Miglior dettagliante di alimenti biologici: un'impresa certificata a norma del regolamento (UE) n. 
2018/848 e che dispone di referenze certificate riguardo alla vendita di prodotti biologici al 100% (esclusi i 
prodotti non alimentari o i prodotti alimentari per i quali non vi è disponibilità biologica) 

• Miglior ristorante biologico: il ristorante deve disporre di referenze certificate su prodotti biologici al 
100%7 nel proprio menu, ove possibile. 

 
 

Questo è il link al comunicato di lancio dell’iniziativa (in inglese): https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-
eu-organic-awards-2022-feb-18_en  

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebb94528-8d5b-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebb94528-8d5b-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0015.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13dc912c-a1a5-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:13dc912c-a1a5-11eb-b85c-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-eu-organic-awards-2022-feb-18_en
https://ec.europa.eu/info/news/launch-first-eu-organic-awards-2022-feb-18_en


 

 

VERSO IL SISTEMA INTEGRATO  

DEI BIO-DISTRETTI CAMPANI 
 

Nel 2009 la Regione Campania ha riconosciuto 
il Bio-Distretto Cilento, il primo d’Italia 
(Deliberazione n° 1491 pubblicata sulla GUCE 
n° 63 del 19 ottobre 2009), che ha codificato 
l’esperienza biodistrettuale ed ha cominciato a 
diffonderla prima in Italia e poi in tutta Europa 
attraverso una fitta rete di collaborazione con 
altri enti ed organizzazioni.  
Seguendo le linee guida messe a punto da 
IN.N.E.R., stanno ora per nascere altri due Bio-
Distretti in Campania, nell’area vesuviana e 
nell’area della Foce Sele-Tanagro e Monti 
Eremita-Marzano. 
La Campania potrà quindi contare su un 
sistema integrato di gestione e scambio di 
esperienze tra tutte le iniziative avviate, in 
grado di relazionarsi con le altre realtà 
internazionali. 

 
 

 
 

Progetto AgroBioParco Vesuvio 
 
PSR Campania 2014-2020, Misura 19 Sviluppo locale di tipo 
partecipativo – LEADER – Sottomisura 19.2 T.I. 19.2.1 “Strategie 
di Sviluppo Locale” in attuazione della Misura 16 – Tipologia di 
intervento 16.5.1 “Azioni congiunte per la mitigazione dei 
cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche 
ambientali in corso”. 
 
 

  

 

   

 

 

 

Il progetto intende stimolare il processo di aggregazione in un “bio-distretto” dei principali attori chiave dell’area 

del Parco nazionale del Vesuvio, nella provincia di Napoli. 

Il punto di partenza è stato la costituzione dell’ATS, avvenuta il 26 novembre 2021, tra i partners del progetto: 
Copagri Campania (capofila), Associazione AIAB Campania, Associazione IN.N.E.R., Associazione Bio-
Distretto Cilento, Associazione Biocert, le aziende agricole “Angrisani Mario”, “De Falco Porzia”, “Perna 
Federico”, “Porricelli Francesco”, “Daina Luigi”. 

È stato già avviato uno studio propedeutico sul territorio. Seguirà l'implementazione di strumenti di supporto 

alla transizione agroecologica/biologica delle aziende agro-forestali e la realizzazione di iniziative di in-

formazione, sensibilizzazione ed animazione territoriale. 

Tutto il processo di costituzione del Bio-Distretto Vesuvio seguirà le linee guida internazionali messe a punto 

dall’Associazione IN.N.E.R. e si fonderà sullo scambio di esperienze con il Bio-Distretto Cilento, la prima 

esperienza biodistrettuale italiana sviluppata 18 anni fa (2004) nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano 

e Alburni. 
 

 

 
 

Convegno 
 

Avvio del percorso di transizione agroecologica/biologica del territorio vesuviano 

verso la costituzione del Bio-Distretto Vesuvio 
 

Il Convegno si svolgerà a marzo 2022 (per la definizione del giorno si attende la conferma da parte 

dei relatori), nel Parco nazionale del Vesuvio e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle 

Istituzioni, del Parco, del GAL Vesuvio Verde, degli agricoltori, dei tecnici agrari, dell’università, 

delle associazioni, della società civile e, naturalmente, dei 10 partners del progetto. 

 
 

Aggiornamenti e info su: https://biodistretto.net/biovesuvio/  

 

 

Azienda agricola 
 

DE FALCO PORZIA 

Azienda agricola 
 

DAINA LUIGI 

Azienda agricola 
 

PERNA FEDERICO 

Azienda agricola 
 

PORRICELLI FRANCESCO 

Azienda agricola 
 

ANGRISANI MARIO 

https://biodistretto.net/biovesuvio/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2018 IN.N.E.R. è partner attivo del Programma sul Sistema 
Alimentare Biologico, l’iniziativa più importante del Network delle 
Nazioni Unite “One Planet”. 
Dal 2020 l’OFSP è membro dell’Alleanza mondiale per i Bio-Distretti 
(GAOD), insieme ad IN.N.E.R., ALGOA, Regeneration 
International, LOAMCP, IFOAM Organics Europa, IFOAM Asia e 
tante altre organizzazioni internazionali del biologico, attive nei 5 
continenti. 
Il Bio-Distretto Cilento è considerato dall’OFSP una delle migliori 
pratiche per la realizzazione di sistemi alimentari biologici ed è 
stato oggetto di numerosi studi internazionali, contenuti in 2 recenti 
pubblicazioni, a cura dell’Università di Kassel, che segnaliamo in 
questa news.   
 

https://organicfoodsystem.net/  
 

 

La prima pubblicazione è dedicata ai Casi di Sistemi alimentari sostenibili, raccolti in giro per il 
mondo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seconda pubblicazione è dedicata al monitoraggio del raggiungimento degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile nei Sistemi alimentari sostenibili. 
 

 

 

 

 

 

  

 
La pubblicazione può essere scaricata dal seguente link: 

 
https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/13298  

 

La pubblicazione può essere 
scaricata dal seguente link: 

 
https://kobra.uni-

kassel.de/handle/123456789/13
306  

 
 

 

https://organicfoodsystem.net/
https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/13298
https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/13306
https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/13306
https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/13306


 

 28 marzo-1° aprile 2022 
 

Formazione dei formatori  
in Portogallo 

Bio-região de São Pedro do Sul 
 

Nell’ambito del progetto Erasmus+ 
EducEcoRegions, 24 formatori 
selezionati dai partners del progetto 
parteciperanno alla formazione 
teorico/pratica sugli strumenti di 
supporto alla creazione dei Bio-
Distretti. 
La formazione consisterà in incontri 
in aula per lo scambio di esperienze 
tra Italia, Francia, Portogallo e 
Spagna, visite alle aziende, alle 
attrazioni turistiche e culturali della 
Bio-região de São Pedro do Sul, 
workshop. 
Evento organizzato dal Partner 
AGROBIO. 
 
 
 

 
 

27 aprile 2022 
 

Workshop di diffusione dei risultati 
del progetto  

a Palma de Mallorca 
 

In occasione del Congresso 
Internazionale di agricoltura biologica 
organizzato dalla SEAE (23-27 aprile 
2022), sarà organizzato l’evento di 
diffusione dei risultati del progetto 
EducEcoRegions in Spagna.   
In particolare il giorno 27 aprile alle ore 
11 Salvatore Basile interverrà su 
“Proposte per raggiungere la sovranità 
alimentare”.  
I Bio-Distretti rappresentano infatti 
esperienze concrete di promozione 
della sovranità alimentare nei territori 
che decidono di avviare la transizione 
verso sistemi alimentari locali 
sostenibili. 
A Palma di Mallorca è stato avviato, 
proprio grazie al progetto 
EducEcoRegions, la costituzione di un 
bio-distretto. 
Per informazioni sul Congresso SEAE: 
https://www.eventos.agroecologia.net/ 
 
Evento organizzato dal Partner 
SEAE. 
 
 
 
 
 

16-20 maggio 2022 
 

Formazione dei formatori  
in Francia 
BioVallèe 

 
La formazione sarà svolta 
interamente nel Bio-Distretto 
BioVallèe, con il quale il Bio-
Distretto Cilento ha sottoscritto 
nel 2013 l’accordo di 
collaborazione, dal quale 
sarebbe nata la Rete 
internazionale IN.N.E.R.! 
Il 18 maggio avrà luogo il 
“BioVallèe Eco-region Day”, 
dedicato alla collaborazione tra 
bio-distretti. È previsto un 
simposio internazionale 
dedicato alle linee guida per 
l’avvio di nuovi bio-distretti ed 
al sistema di monitoraggio 
messo a punto con la 
collaborazione dell’Università 
di Bologna. 
 
Evento organizzato dai 
Partners Bergerie Nationale 
e BioVallèe (partner 
associato). 
 
 

3 agosto 2022 
 

Workshop di diffusione dei 
risultati del progetto  

a Ceraso 
 

L’evento italiano di diffusione dei 
risultati del progetto in Italia si terrà 
a Ceraso, in occasione della visita 
della delegazione internazionale 
dei bio-distretti. 
Saranno presentati il libro sui bio-
distretti, il film e la piattaforma di e-
learning. 
Avverrà la premiazione delle 
migliori realtà del bio-distretto. 
È prevista inoltre la visita alle 
aziende ed ai siti di interesse 
culturale del Bio-Distretto Cilento. 
Si concluderà la giornata con un 
“social dinner”, per lo scambio di 
esperienze tra la comunità locale 
ed i componenti della delegazione 
internazionale. 
 
 
Evento organizzato dai Partners 
Bio-Distretto Cilento e 
Associazione IN.N.E.R. (partner 
associato) 
 
 
 

 

Prepariamoci ad accogliere nel Cilento la 
troupe francese dal 13 al 16 aprile 2022! 
 

Saranno realizzate le riprese nel Bio-Distretto 
Cilento, che saranno utilizzate dalla Bergerie 
Nationale per produrre il primo film europeo 
interamente dedicato ai bio-distretti. 
Saranno protagonisti gli agricoltori, gli 
amministratori locali, i consumatori e… la 
natura! 
Tenetevi pronti e fateci pervenire le 
disponibilità ad accogliere la troupe. 
 

Info: presidente@ecoregions.eu   

https://www.eventos.agroecologia.net/
mailto:presidente@ecoregions.eu

