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Aumentare la sostenibilità 
ambientale e la resilienza climatica 
dei territori attraverso i bio-distretti

Salvatore Basile, IN.N.E.R. – International Network of Eco Regions
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I cambiamenti climatici riguardano tutti noi, nessuno escluso, 

e per salvare il Pianeta occorre evidenziare in modo chiaro nelle 
nostre agende personali ed in quelle dei governi le azioni 
individuali e collettive, da realizzare giorno dopo giorno, per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Questo è quello che fanno le comunità dei bio-distretti! 

Territori in cui agricoltori, consumatori, amministratori pubblici, 
associazioni, scuole, centri di ricerca e tutti gli altri portatori 
d’interesse, stringono un patto per la gestione sostenibile delle 
risorse, secondo i principi dell’agricoltura biologica e 
dell’agroecologia. 

Annualmente viene elaborato e monitorato un piano strategico, 
con tutti gli obiettivi da raggiungere e le azioni concrete da 
mettere in campo.

I Bio-distretti adottano
un approccio alla
gestione territoriale di 
tipo integrato, 
partecipativo/inclusivo e 
internazionale, 
contribuendo al 
raggiungimento degli
obiettivi globali
dell’Agenda 2030
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28. Norcia (Perugia)
29. DIBIUM – Montefalco (Perugia)
30. Alta Murgia - Puglia 

NORCIA

DIBIUM

BIO-DISTRETTI IN ITALIA

MURGE



International 
Network of
Eco
Regions

Creare reti tra gli 
attori di un territorio 
che decide di 
svoltare verso un 
sistema alimentare 
sostenibile e 
salutare.

Mettere in rete a 
livello mondiale tutti 
i territori dei bio-
distretti. 



18 e 20 luglio 2019 – PORTOGALLO
Monsanto - Idanha a Nova

Dal 17 al 21 luglio il primo bio-distretto portoghese, Idanha a Nova, 
ospiterà il Forum mondiale dell’innovazione rurale, il Forum 
internazionale dei territori rilevanti per i sistemi alimentari sostenibili ed il 
Congresso mondiale delle eco-regioni.

Tutti invitati!
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www.biodistretto.net (IT)

www.ecoregion.info (EN)

www.agro-ecologia.it 

facebook.com/biodistretti

twitter.com/Biodistretti

info@ecoregions.eu

MAGGIORI INFORMAZIONI SUI BIO-DISTRETTI:



Grazie per l’attenzione!
Per ulteriori informazioni:

www.kyotoclub.org/progetti/capsizing
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