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Biodistretti veneti: mettere a valore le specificità territoriali 
 

 

Il termine “biodistretto” si compone di due parole: 

biologico e distretto. La prima fa riferimento 

all’applicazione delle tecniche dell’agricoltura biologica 

che il biodistretto intende promuovere a livello di filiera 

agroalimentare e, in senso più ampio, di territorio nel suo 

complesso, mentre la seconda si riferisce 

all’applicazione di un concetto di sistema produttivo 

specializzato le cui origini risalgono agli studi di Alfred 

Marshall nell’Inghilterra della seconda metà del 1800.  

In Italia, il fenomeno della distrettualità nasce negli anni 

Settanta del secolo scorso quando all’interno di porzioni 

di territorio, economicamente e socialmente omogenee, 

si sviluppa una piccola imprenditorialità diffusa 

fortemente specializzata in alcuni settori industriali quali 

il tessile, l’abbigliamento, il calzaturiero, l’arredamento, 

la ceramica e l’alimentare (RRN, 2017). Tuttavia, il 

concetto di distretto assume un’importanza economica 

solo a partire dagli anni Ottanta, quando alcuni 

ricercatori ripresero gli studi condotti da Marshall nel 

XIX secolo. Beccatini (1989), in particolare, definiva il 

distretto industriale come “un’entità socio-territoriale 

caratterizzata dalla compresenza attiva, in un’area 

territoriale circoscritta […] di una comunità di persone 

e di una popolazione di imprese industriali, le quali […] 

tendono, per così dire, ad interpenetrarsi a vicenda”. 

Tale definizione poneva quindi il modello del distretto 

marshalliano come propulsore di industrializzazione, da 

un lato, e paradigma dello sviluppo locale, dall’altro 

(Sforzi, 2008).  

Nonostante la radicata distrettualità della piccola 

industria italiana, questo fenomeno trova un riscontro a 

livello normativo solo all’inizio degli anni Novanta con 

la Legge n. 317/1991, contenente interventi per 

l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese. Tale 

dispositivo forniva una definizione giuridica di distretto 

industriale e poneva le basi per l’istituzione e la 

regolamentazione di tali entità territoriali (RRN, 2017). 

Ancora più lungo e complesso è il processo che porta alla 

definizione normativa di un modello di distretto 

applicato al settore agricolo. Nel 2001 (con il D.lgs. n. 

228, contenente le linee di “Orientamento e 

modernizzazione del settore agricolo”) sono definiti i 

distretti rurali come “sistemi produttivi locali […] 

caratterizzati da un’identità storica e territoriale 

omogenea derivante dall’integrazione fra attività 

agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione 

di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con 

le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali” e i 

distretti agroalimentari di qualità come “sistemi 

produttivi locali, anche a carattere interregionale, 

caratterizzati da significativa presenza economica e da 

interrelazione e interdipendenza produttiva delle 

imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più 

produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente 

normativa comunitaria o nazionale, oppure da 

produzioni tradizionali o tipiche”.  

L’individuazione di tali distretti venne delegata alle 

Regioni, le quali si dotarono di una pluralità di regole per 
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il riconoscimento delle realtà distrettuali. Le definizioni 

normative di queste ultime venivano spesso arricchite 

con termini che qualificavano i nascenti distretti agricoli 

come energetici, neorurali o periurbani ma anche come 

biologici (Toccaceli, 2013). Questi ultimi, in particolare, 

rappresentano delle realtà che mirano a coniugare una 

produzione agricola, effettuata secondo i criteri 

dell’agricoltura biologica, con le esigenze di 

valorizzazione e sviluppo dei territori e delle economie 

locali. 

Il termine “distretto biologico” venne utilizzato per la 

prima volta nel Piano nazionale per l’agricoltura 

biologica del 2005 (Franco e Pancino, 2015; RRN, 2017) 

anche se, ad oggi, solo Liguria, Sardegna, Lazio e 

Toscana si sono dotate di una normativa dedicata ai 

biodistretti (Tabella 1).  

A livello nazionale, la Legge n. 205/2017, definisce i 

cosiddetti distretti del cibo (tra i quali sono annoverati 

anche i biodistretti), istituisce un registro nazionale per i 

medesimi e individua specifiche risorse finanziarie a 

valere sulle disponibilità del Ministero. I distretti del 

cibo creano quindi le condizioni che favoriscono la 

nascita di distretti biologici su tutto il territorio nazionale 

(Sturla, 2019).  

Secondo la definizione di AIAB (Associazione Italiana 

per l’Agricoltura Biologica), un biodistretto è definito 

come “un’area geografica, non amministrativa ma 

funzionale, nella quale si stabilisce un’alleanza tra 

agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e 

pubbliche amministrazioni per la gestione sostenibile 

delle risorse, sulla base del modello biologico di 

produzione e consumo”. 

L’elemento che accomuna i biodistretti risiede nel fatto 

che essi nascono dalle istanze del territorio secondo un 

processo bottom-up (dal basso) che vuole dare una 

risposta alle richieste che emergono dai produttori, 

operatori, consumatori e altri soggetti che animano il 

mondo del biologico di uno specifico territorio.   

Nel biodistretto, la promozione dei prodotti 

agroalimentari biologici si unisce alla promozione del 

territorio e delle sue peculiarità, al fine di favorirne le 

potenzialità economiche, sociali e culturali che dovranno 

poi essere valorizzare mediante politiche locali orientate 

alla salvaguardia dell’ambiente e delle tradizioni locali.  

Dal punto di vista operativo lo scopo principale dei 

biodistretti è quello di facilitare l’applicazione e 

sostenere la diffusione dei principi del biologico e 

dell’agro-ecologia, attraverso le esperienze territoriali. 

In sostanza, ogni biodistretto promuove specifiche 

attività di formazione nell’ottica di orientare le aziende 

convenzionali alla conversione al biologico 

supportando, al tempo stesso, gli adempimenti 

burocratici in capo alle aziende in conversione o già 

certificate. In questo frangente i biodistretti veneti e, in 

particolare, quelli connessi al progetto TerritoriBIO sono 

stati dei pionieri visti gli importanti sforzi compiuti per 

la creazione di staff di tecnici interni ai biodistretti stessi 

e qualificati nell’assistenza tecnica specifica per 

l’agricoltura biologica. 

Compito dei biodistretti è anche quello di favorire 

l’incontro fra operatori del bio nelle varie realtà che lo 

compongono, supportando la formazione di relazioni 

stabili tra gli operatori della rete. 

Accanto a ciò, il distretto biologico deve mirare anche al 

miglioramento della redditività delle produzioni 

biologiche locali mettendo in atto specifiche strategie di 

valorizzazione, quali: 

a) La promozione dei prodotti agricoli locali attraverso 

la partecipazione in modo congiunto a fiere e eventi 

locali; 

b) L’organizzazione di circuiti enogastronomici e 

turistici dedicati; 
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Regione 
Riferimento 

normativo 
Definizione 

Liguria L.R. n. 66/2009 Sono distretti biologici i sistemi produttivi locali a vocazione agricola ai sensi dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, 

a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche ed integrazioni, 

nei quali risulti significativa nell’ambito agricolo: 

a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare ed industriale di 

prodotti con il metodo biologico; 

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazione 

tipiche locali; 

c) l’elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità 

intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di limitare la contaminazione accidentale da 

Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.), la conservazione della biodiversità e la tutela 

del patrimonio naturalistico e paesaggistico. 

Sardegna L.R. n. 16/2014 Si definiscono bio distretti quei sistemi produttivi caratterizzati dalla presenza di filiere produttive 

a carattere biologico, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del 

Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti 

biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91. Gli stessi possono coincidere con i territori 

già identificati con i distretti rurali o agro-alimentari di qualità, sovrapponendosi, oppure costituire 

unità autonome, con confini propri non corrispondenti a quelli dei distretti rurali o agro-alimentari 

di qualità. 

Lazio L.R. n. 11/2019 Si definiscono biodistretti, ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 18 

maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 

7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e successive modifiche, i distretti del cibo intesi quali sistemi 

produttivi locali individuati sulla base della pianificazione agricola definita dal PAR, ove 

approvato, e comunque caratterizzati in particolare: 

a) dalla presenza di sistemi di coltivazione, allevamento, trasformazione e preparazione 

alimentare e industriale di prodotti con il metodo biologico; 

b) dalla tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d’allevamento e di trasformazione 

tipiche locali; 

c) dall’elevata qualità ambientale del territorio che consenta di perseguire la tutela delle qualità 

intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di evitare la contaminazione accidentale da 

organismi geneticamente modificati (OGM), la conservazione della biodiversità e la tutela del 

patrimonio naturalistico e paesaggistico; 

d) dalla sostenibilità ambientale attraverso l’impiego delle risorse energetiche rinnovabili in 

forma funzionale e non alternativa né sostitutiva alla produzione agricola, che favorisca in via 

prioritaria l’autoconsumo anche in forma associata; 

e) da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione tra le attività agricole 

e le altre attività locali nonché dall’esistenza di produzioni tradizionali o tipiche, al fine di 

raggiungere un pieno sviluppo delle potenzialità economiche, sociali e culturali; 

f) dalla presenza di zone paesaggisticamente rilevanti, inclusi i monumenti naturali e le aree 

naturali protette nonché le aree ricadenti nella rete di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora 

e della fauna selvatiche) e successive modifiche; 

g) da attività di diffusione del metodo biologico di coltivazione, nonché di sostegno e 

valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall’agricoltura. 

Toscana L.R. n. 51/2019 Per distretto biologico si intende il territorio dove insiste un sistema produttivo locale a spiccata 

vocazione agricola nel quale sono significativi: 

a) la coltivazione, l’allevamento, la trasformazione, la preparazione e la commercializzazione di 

prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico; 

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, di allevamento e di trasformazione 

tipiche locali e la consolidata integrazione tra le attività agricole e le altre attività; 

c) l’attenzione ai caratteri di identità territoriale e paesaggistici dei luoghi; 

d) il rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, la conservazione e il miglioramento del 

suolo agricolo e la tutela dell’agrobiodiversità. 

 

Tabella 1: Legislazione regionale sui biodistretti. 
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c) La vendita diretta congiunta tramite la costituzione 

di un marchio dei prodotti del biodistretto; 

d) La promozione dei prodotti del biodistretto nella 

grande distribuzione locale, nelle mense, nella 

ristorazione e nei gruppi d’acquisto.  

Infine, ogni biodistretto deve accompagnare lo sviluppo 

del territorio con attività di sensibilizzazione delle 

comunità locali (comuni, cittadinanza, scuole, ecc.) sugli 

effetti positivi dell’agricoltura biologica ed eco-

sostenibile. A tale scopo ogni distretto biologico deve 

sostenere l’informazione della cittadinanza e il ritorno di 

feedback e suggerimenti da parte della stessa (ad 

esempio, inserendo dei link nei siti dei comuni) e l’avvio 

di campagne di sensibilizzazione all’uso di pratiche 

sostenibili nelle manifestazioni locali (stoviglie 

biodegradabili, separazione dei rifiuti, utilizzo prodotti 

locali biologici) nonché di attività informative nelle 

scuole. 

Ad oggi in Veneto sono attivi cinque biodistretti (Figura 

1). Ognuno di essi presenta 

caratteristiche peculiari sia in termini di 

territorio nei quali essi insistono che in 

relazione alle produzioni agricole 

prevalenti. Nei paragrafi seguenti (in 

ordine di costituzione) verranno 

descritte queste peculiarità nonché l’iter 

di costituzione dei diversi biodistretti 

veneti. 

 

Biodistretto della produzione e 

della comunità del biologico della 

Venezia Centro-Orientale 

Il Biodistretto della produzione e della 

comunità del biologico della Venezia 

Centro-Orientale o BioVenezia 

(http://www.biovenezia.it/) nasce il 5 

novembre 2016 ad Annone Veneto ad opera di 19 soci 

fondatori tra i quali figurano numerosi produttori 

biologici, l’associazione Strada dei Vini, il Consorzio 

Vini Venezia, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale 

e l’AIAB.  

L’area sulla quale insiste BioVenezia si estende tra le 

province di Venezia e Treviso, in un comprensorio 

costituito da 17 Comuni che vanno da Cavallino-Treporti 

fino a San Michele al Tagliamento, includendo anche i 

comuni trevigiani immediatamente limitrofi (Cessalto e 

Motta di Livenza). La superficie territoriale totale supera 

di poco i 1.000 Km2 e conta una popolazione di circa 

218.000 abitanti. La Superficie Agricola Utilizzabile 

(SAU) complessiva è di circa 59.000 ettari, i quali 

corrispondono al 56% della superficie territoriale totale. 

La SAU biologica, pari a 2.316 ha (Allegato 1), 

rappresenta il 3,9% della SAU (Allegato 2).  

Dal punto di vista paesaggistico si tratta di un territorio 

con un elevato valore ambientale connesso alla presenza 

Figura 1: Localizzazione geografica dei cinque biodistretti veneti. 

http://www.biovenezia.it/
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di aree protette (prima fra tutte la Laguna di Venezia) e 

con una forte vocazione turistica legata alla prossimità 

del litorale e alla presenza di importanti itinerari turistici. 

Sotto il profilo produttivo l’area è contraddistinta da una 

storica vocazione agricola connessa ad un contesto 

produttivo legato principalmente alla viticoltura e ai 

seminativi e caratterizzato da un alto potenziale alla 

conversione verso sistemi di coltivazione sostenibili 

come il biologico. 

Ad oggi, in un’ottica di coinvolgimento delle comunità 

locali, aderiscono a BioVenezia numerosi operatori ed 

enti come fattorie didattiche e aziende agricole sociali, 

distributori e trasformatori (soprattutto artigianali), 

comuni ed altri enti locali; associazioni di vario genere 

(agricole, culturali, sportive, ricreative, ecc.), ristoratori, 

albergatori e agriturismi, operatori del turismo (dai 

campeggi ai centri wellness, ecc.), università ed altri enti 

di ricerca e privati cittadini (singoli o in gruppo).  

 

Biodistretto dei Colli Euganei 

Il Biodistretto dei Colli Euganei 

(https://www.biodistrettocollieuganei.it/) è stato istituito 

il 19 novembre 2016 ad opera di un gruppo di produttori 

biologici e del Consorzio Tutela Vini Colli Euganei 

nonché di alcuni enti locali, associazioni e rappresentanti 

di altre categorie produttive.  

L’area sulla quale insiste il Biodistretto dei Colli Euganei 

è interamente inclusa nella provincia di Padova e 

comprende 15 Comuni. La superficie territoriale totale 

supera di poco i 340 Km2 e conta una popolazione di 

circa 113.000 abitanti. La SAU complessiva è di circa 

17.700 ettari, che corrispondono al 4,1% della superficie 

territoriale. La SAU biologica, pari a 1.385 ha (Allegato 

3), rappresenta il 7,8% della SAU (Allegato 4).  

La volontà di fare rete è stata favorita da tre fattori legati 

al territorio euganeo e ai suoi produttori agricoli: i) l’alta 

valenza ambientale, grazie alla presenza del Parco 

Regionale dei Colli Euganei con Siti di Importanza 

Comunitaria e Zone di Protezione Speciale; ii) la 

vocazione agricola; iii) la sensibilità verso la 

conservazione del patrimonio naturale, turistico ed 

enogastronomico locale. Il Biodistretto Colli Euganei 

nasce in un ambiente molto favorevole sia dal punto 

paesaggistico e naturalistico (considerata anche la 

grande ricchezza naturale di flora e fauna) che da quello 

produttivo. La combinazione tra suolo e fattori climatici 

fanno, infatti, dei Colli Euganei un territorio altamente 

vocato alla produzione di vini, olio e altre colture di 

pregio. 

Oggi fanno parte del Biodistretto Colli Euganei più di 50 

soci tra associazioni, aziende, esercizi e università. Tra i 

sostenitori del biodistretto si contano anche quattro 

Comuni, impegnati a portare avanti unitariamente la 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica del 

territorio euganeo. 

 

Biodistretto dell’Altopiano di Asiago 

Il Biodistretto dell’Altopiano di Asiago o BioAltopiano 

(https://www.bioaltopiano.org/) nasce nel luglio 2017 

grazie all’iniziativa di alcune imprese locali (con 

capofila l’azienda biologica Rigoni di Asiago).  

Il territorio sul quale insiste BioAltopiano corrisponde 

geograficamente all’Altopiano di Asiago. L’area 

dell’Altopiano, il più vasto d’Italia, si estende su sette 

comuni (Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, 

Roana e Rotzo) riuniti nell’Unione Montana Spettabile 

Reggenza dei Sette Comuni.  

La superficie territoriale totale (occupata principalmente 

da pascoli, boschi e malghe) è pari a circa 466 Km2 e 

conta una popolazione di poco superiore ai 20.000 

abitanti. La SAU di BioAltopiano è di poco superiore ai 

7.700 ettari, i quali corrispondono circa al 16,6% della 

https://www.biodistrettocollieuganei.it/
https://www.bioaltopiano.org/
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superficie territoriale. La SAU biologica, pari a 370 ha 

(Allegato 5), rappresenta il 4,8% della SAU complessiva 

(Allegato 6).  

BioAltopiano vuole rappresentare in forma sostenibile e 

univoca l’intero “sistema altopiano” costituito da diverse 

figure e realtà: agricoltori biologici (circa 430 aziende), 

pubbliche amministrazioni, imprese del settore della 

ristorazione e del settore ricettivo, associazioni agricole 

e turistiche, privati cittadini e turisti, università e centri 

di ricerca, scuole del territorio e imprese dell’artigianato. 

Un elemento che caratterizza il territorio agricolo di 

BioAltopiano è la presenza di aziende agricole di piccole 

dimensioni per le quali si intende portare avanti la 

certificazione biologica di gruppo che potrebbe 

diventare effettiva dopo l’entrata in vigore del nuovo 

regolamento comunitario sul biologico (Regolamento 

UE n. 848 del 2018). Il BioAltopiano intende inoltre 

favorire la conversione al biologico delle malghe che 

potrebbe accrescere e valorizzare le produzioni lattiero-

casearie locali oltre ad aumentare l’immagine turistica e 

paesaggistica del territorio.  

 

Biodistretto Verona 

Il Biodistretto Verona o BioVerona 

(https://www.bioverona.it/) è stato costituito il 10 luglio 

2019 da un gruppo di aziende biologiche che operano 

nella provincia di Verona. 

Il territorio di riferimento del BioVerona comprende 

l’area agricola settentrionale della Provincia di Verona 

che si estende alla Valpolicella, al Baldo-Garda e alla 

Lessinia. L’area si compone di 52 Comuni, per una 

superficie di poco meno di 1.700 Km2 ed una 

popolazione di circa 580.000 abitanti. La SAU 

complessiva è pari a poco più di 67.500 ettari, che 

rappresentano circa al 40,1% della superficie territoriale. 

La SAU biologica, pari a 7.400 ha (Allegato 7), 

rappresenta l’11,0% della SAU complessiva (Allegato 

8). 

Dal punto di vista agricolo e paesaggistico, l’area sulla 

quale insiste BioVerona è piuttosto complessa a causa di 

un territorio morfologicamente variegato. Il paesaggio 

della Valpolicella, è prevalentemente collinare ed è 

dominato quasi ovunque dai vigneti, intervallati da olivi 

e ciliegi. L’area Baldo-Garda risulta invece articolata in 

numerosi e diversificati ambienti di grande valenza 

naturalistica: se nella parte settentrionale il paesaggio è 

dominato dalla montagna (i comuni di quest’area, infatti, 

appartengono alla Comunità Montana del Baldo), nella 

parte meridionale si trova di nuovo un ampio entroterra 

costituito da lievi pendenze collinari coltivate in 

prevalenza a vigneto. La Lessinia, infine, è il frutto di 

una lunga tradizione agrosilvopastorale che ha prodotto 

vaste praterie a pascolo in alternanza ai boschi. Essa è 

infatti un territorio di malghe dove produzione, ambiente 

e cultura agricola sono fortemente integrate tra di loro, 

soprattutto grazie all’attività dei malgari i quali 

utilizzano e mantengono il territorio in base a pratiche 

tradizionali e sostenibili. 

 

Biodistretto Pedemontano Vicentino 

Il Biodistretto Pedemontano Vicentino nasce il 22 

gennaio 2020 su iniziativa dell’Amministrazione 

Comunale di Breganze in sinergia con altri Comuni 

(Thiene e Bassano), aziende, consorzi, associazioni di 

categoria e privati. 

La superficie territoriale totale ammonta a poco meno di 

820 Km2 e conta una popolazione di circa 367.000 

abitanti. La SAU complessiva è pari a circa 23.700 ettari, 

i quali corrispondono al 29,0% della superficie 

territoriale. La SAU biologica, pari a 1.306 ha (Allegato 

9), rappresenta il 5,5% della SAU totale (Allegato 10). 

Il settore agricolo rappresenta da sempre un punto di 

https://www.bioverona.it/
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riferimento nel territorio pedemontano vicentino, sia 

sotto il profilo strettamente economico e produttivo, sia 

per quanto concerne l’impatto culturale e di costume.  In 

generale, il sistema agricolo della provincia di Vicenza è 

basato sulla presenza di un elevato numero di aziende di 

piccole o medie dimensioni. Nel corso degli anni, molte 

di queste aziende hanno saputo ritagliarsi una propria 

nicchia di mercato (ad esempio attraverso coltivazioni 

specializzate), sapendosi adeguare ad un contesto socio-

economico in forte cambiamento. Un esempio in tal 

senso è rappresentato anche dall’attività agrituristica, 

che si è sviluppata soprattutto negli ultimi anni. 

Le principali attività su cui poggia l’agricoltura del 

territorio pedemontano vicentino sono la coltivazione 

dei cereali e della vite e l’allevamento di bestiame. Con 

specifico riferimento alla coltivazione della vite e alla 

produzione di vino, nel vicentino, esistono tre zone 

particolarmente rilevanti: quella di Gambellara, quella di 

Breganze e quella dei Colli Berici. 

Altro comparto molto importante per l’attività agricola 

e, più in generale, per la stessa economia vicentina è 

quello del latte e della sua relativa trasformazione: la 

provincia di Vicenza è, infatti, una delle maggiori 

produttrici di latte nel Veneto e in Italia. 

 

Altre iniziative  

In Veneto, si stanno moltiplicando altre iniziative per 

l’attivazione di nuovi biodistretti. Tra queste, vale la 

pena citare le azioni promosse dal comune di Conegliano 

per costituire un biodistretto del Prosecco in un’area 

dove l’alta specializzazione alla viticoltura sta creando 

dei conflitti con la popolazione locale per l’uso dei 

fitofarmaci.  

Un’altra iniziativa riguarda l’area del Cadore, in 

provincia di Belluno, dove si intende creare un 

biodistretto per la valorizzazione delle produzioni 

biologiche di montagna.  
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