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L’obiettivo della Commissione Europea 
del 25% di SAU bio entro il 2030. 

I Bio-Distretti protagonisti del Piano 
d’Azione europeo per il biologico
Salvatore Basile, Presidente IN.N.E.R. – International Network of Eco Regions
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Grandi aspettative 
con il Green Deal
Europeo

Con il Green Deal europeo e le strategie 
Farm to Fork e biodiversità, la Commissione 
Europea si è impegnata ad attuare una svolta 
verde per affrontare la sfida globale della 
crisi climatica, la crisi economica e 
l’emergenza sanitaria.
3 sono gli obiettivi prefissati:
• 50% di pesticidi in meno rispetto a quelli

che vengono usati oggi
• 25% di superficie bio (attualmente 8%)
• 10% dei terreni usati attualmente per 

l’agricoltura deve essere lasciata libera per 
assicurare la biodiversità
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AZIONE 14:



Global Alliance for Organic Districts
https://gaod.online/

Nel 2020 nasce l’Alleanza mondiale dei Bio-Distretti

https://gaod.online/


BIO-DISTRETTI IN TUTTI I CONTINENTI
https://gaod.online/

https://gaod.online/


BIO-DISTRETTI IN ITALIA - 2021

Distretto Biologico
ALTA MURGIA
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41 BIO-DISTRETTI IN ITALIA

Fonte IN.N.E.R. 2021



BIO-DISTRETTI IN LIGURIA

info@biodistrettovaldivara.it www.biodistrettovaldivara.it

Via Maurizio Caranza, 26 – 19028 Varese Ligure (SP)

Data di costituzione:  5/04/2013

È localizzato nell’Alta Val di Vara, la parte più interna del 

territorio della provincia di La Spezia e ricomptrnde I comuni

di Varese Ligure, Maissana, Carro, Carrodano, Zignago, Sesta

Godano e Rocchetta Vara. Si estende su un’area contigua di 

ca. 345 km con un’altitudive che va da 120 a 1639 m s.l.m. ed 

una popolazione di 6.239 abitanti.

mailto:info@biodistrettovaldivara.it
http://www.biodistrettovaldivara.it/
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Il primo Bio-Distretto è nato nel CILENTO: si

sviluppa all’interno del Parco nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano e Alburni, un’area estesa su 3.196 

chilometri quadrati, con tre attrattori culturali del 

calibro di  Paestum, Elea-Velia, Padula

Il Bio-Distretto, promosso e coordinato dall’AIAB Associazione 

Italiana per l’Agricoltura Biologica, ha reso visibili attività 

sviluppate per decenni in maniera autonoma dalle popolazioni 

rurali del Cilento.



Mercatini del biologico

Vendita in azienda

Bio-spiagge

Bio-sentieri

Agricoltura sociale

Biologico nelle scuole



“Bio di classe”
Preparazione di pasti biologici nelle scuole



ACCIAROLI

CASALVELINO

CASTELLABATE PISCIOTTA

PALINURO ASCEA

Filiera corta



RETI MULTIMODALI 
DELLA MOBILITA’DOLCE 

Creare un sistema di mobilità 
complementare a quello 
tradizionale per le funzioni 
ludiche e ricreative, ma anche 
per la mobilità casa/lavoro, 
casa/scuola, casa/servizi.

Creazione di strategie
territoriali “ multimodali” per 
spostarsi all’interno di vaste
aree utilizzando il cammino, la 
bicicletta e i mezzi di trasporto

RETI MULTIMODALI 
DELLA 

MOBILITA’DOLCE 



Luoghi della mobilita’dolce

• CICLOVIE 

• FERROVIE REGIONALI E LOCALI

• GREENWAYS DA FERROVIE 
DISMESSE

• ITINERARI CULTURALI, STORICI, 
DEVOZIONALI, AMBIENTALI, 

• ITINERARI LEGATI ALLA 
VALORIZZAZIONE DI BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI

• ARGINI, STRADE DI SERVIZIO, 
STRADE INTERPODERALI

• VIE D’ACQUA
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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:


