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Sono 1300 i
territori biologici
già operativi nei
5 continenti

LE PIETRE MILIARI DEI BIO-DISTRETTI
DAL LOCALE AL GLOBALE

PIETRA MILIARE 01

•

•

Il primo Bio-Distretto
nasce nel Cilento –
Regione Campania.
Vengono messe a
punto le prime linee
guida alla costituzione
dei Bio-Distretti.

PIETRA MILIARE 02

•
•
•

Nasce la rete internazionale dei
Bio-Distretti IN.N.E.R.
Vengono messe a punto le linee
guida internazionali.
Viene implementato il Tool Kit
per la creazione e la gestione
dei Bio-Distretti.

PIETRA MILIARE 03

•

•

Viene firmato al Ministero
dell’Agricoltura a Roma
l’accordo di collaborazione
per la nascita di GAOD,
l’Alleanza mondiale dei BioDistretti.
Sono coinvolti 1300 territori
di 5 continenti.

ORA è tempo di coordinare tutte le esperienze biodistrettuali già sviluppate, al fine di
coinvolgere altri governi, organizzazioni, territori, per creare la massa critica necessaria al
cambiamento globale!

IN.N.E.R. ha promosso nel 2019 il primo Congresso mondiale
dei Bio-Distretti in Portogallo, nel 2020 l’Alleanza mondiale
per i Bio-Distretti (con accordo sottoscritto al Ministero
dell’Agricoltura a Roma) e nel 2020-21 due vertici mondiali
dei Bio-Distretti, svoltisi a Goesan in Corea del Sud, ai quali
hanno partecipato centinaia di territori di tutti i continenti.

Portogallo - 1° Congresso
mondiale dei Bio-Distretti

Roma – Costituzione GAOD –
Alleanza mondiale dei bio-distretti

Corea del Sud - Vertice
mondiale dei Bio-Distretti

IL PATTO DEI SINDACI DEI BIO-DISTRETTI
AD OTTOBRE 2021 NEL CORSO DEL VERTICE MONDIALE DEI BIODISTRETTI, 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’IFOAMGOESAN INTERNATIONAL ORGANIC EXPO IN COREA DEL SUD, IL Più
GRANDE EVENTO BIO DEL 2022.

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.

DECALOGO DEI SINDACI DEI BIO-DISTRETTI
DEI 5 CONTINENTI
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

PARTECIPAZIONE A EXPO 2022 IN COREA
30/09/2022 – 16/10/22
50 ANNI DI IFOAM

PARTECIPAZIONE COORDINATA
DEI BIO-DISTRETTI:
• Stands per la promozione
delle aziende/ prodotti di
eccellenza
• Eventi dedicati
• Promozione turistica

TUTTI I BIO-DISTRETTI
IN.N.E.R. SI RELAZIONANO
A LIVELLO EUROPEO E
INTERNAZIONALE CON GLI
ALTRI BIO-DISTRETTI
Consulenti
esterni

CERASO - Segreteria
internazionale

Comitato scientifico
Coordinamento Gruppi di lavoro

WG3 Regenerative/Organic
farming
Agroecology - Natural
resources management –
Energy production

WG2 Tourism/
Gastronomy

WG1 Organic Districts’
Integrated Management
(Planning – Governance –
Policies)

Stakeholders

WG 6
Communication

WG 5: Social issues. Social
agriculture - communities’
enforcement - urban-rural
relations

WG 4 Food: Processing –
DistributionConsumption. Food and
nutrition security, Quality
and Health

WG 7: Youth and organic
agriculture ( ref “Young
Organics Global Network)

Gruppi di lavoro

GRAZIE ALL’ATTIVAZIONE DEI 7 GRUPPI DI LAVORO POSSIAMO AVERE A TUTTI I LIVELLI
(GLOBALE, EUROPEO, LOCALE) UNO SCAMBIO COSTANTE ED ORGANIZZATO DI CONOSCENZE E
BUONE PRATICHE TRA I BIO-DISTRETTI
GAOD (globale)

IN.N.E.R. (Europeo)

Segretariato
internazionale
in Cilento (Ceraso)

BIO-DISTRETTI (locale)

2.4. Reinforcing local and small- volume
processing and fostering short trade circuit
page 15:

Action 14: The Commission will, starting in 2023:

• Encourage Member States to support the
development and implementation of ”Bio
districts”.

Rural areas

Nel 2022, con la “Via italiana – Rete solidale per il turismo di precisione”, insieme a partners di
grande rilievo, abbiamo dato vita ad un nuovo modo di fare turismo, grazie alla collaborazione con il
Ministero del turismo, nell’ambito del PNRR. 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.

PNRR – Ministero del Turismo
Via italiana - Rete solidale per il turismo di precisione
I Bio-Distretti IN.N.E.R. seguiranno sempre di più un approccio
data oriented, con condivisione delle informazioni attraverso una
specifica piattaforma di data sharing.
CHE UTILITA’ HANNO I BIG DATA PER I BIO-DISTRETTI?
Oltre a consentire di far arrivare offerte turistiche mirate (di
precisione), permettono ai territori di fare programmazioni
accurate e gestire al meglio le offerte di servizi.
Tutti i dati sono condivisi dai data base dei partners de «La Via
italiana» (banche, enti del turismo, reti di telecomunicazione,
ecc.) e «non si spostano», ossia restano di proprietà delle varie
organizzazioni che ne fanno parte e sono resi anonimi, nel
rispetto ovviamente della normativa sulla privacy.

Lavoriamo insieme, con energia positiva,
per mettere in collegamento tutti i
Bio-Distretti del mondo e renderli sempre
più attrattivi e sostenibili.
GRAZIE

Salvatore Basile
presidente@ecoregions.eu
www.biodistretto.net
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