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Distretto biologico

Territorio per il quale agricoltori biologici, trasformatori, associazioni di consumatori o
enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli:
✓ per la diffusione del metodo biologico di coltivazione,
✓ per la sua divulgazione;
✓ per il sostegno e la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse

dall'agricoltura.

La definizione di è quella dell’art. 28 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 «Distretti del
cibo» così come modificato dalla LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205
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Il quadro normativo di riferimento nazionale è quello dei
«Distretti del cibo»

❖ Legge 317/1991 «interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» definisce sistemi
produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese,
prevalentemente PMI, e da una peculiare organizzazione interna

❖ D. L.vo 228/2001 «orientamento e modernizzazione del settore agricolo» fornisce la definizione di
distretti rurali e di distretti agroalimentari di qualità demandandone l’individuazione alle regioni

❖ Legge 205/2017, «bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio di previsione
per il triennio 2018-2020» istituisce i distretti del cibo
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Attuazione regionale  della normativa sui
«Distretti del cibo»

❖ Delibera della Giunta regionale 150 del 15/02/2021 «approvazione dei criteri per il riconoscimento dei
distretti del cibo» (modifica della D.G.R. 945 del 20/07/2020 );

❖ Decreti di approvazione degli avvisi per la presentazione delle domande di riconoscimento:
• n. 34/DMC del 15 aprile 2021 per i distretti dei prodotti di prossimità scadenza 27 luglio
• n. 38/DMC del 28 aprile 2021 per i distretti dei prodotti certificati scadenza 9 luglio
• n. 62/DMC del 24 giugno 2021 per il distretto biologico regionale scadenza 5 agosto
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Chi può chiedere il riconoscimento

Le aziende, singole e associate, le
organizzazioni dei produttori e i soggetti
pubblici e privati che intendono
promuovere la costituzione di un Distretto
costituiscono un comitato promotore, che
presenta la richiesta di riconoscimento del
distretto medesimo.

Per i distretti dei prodotti certificati e per i
distretti dei prodotti di prossimità, il
comitato promotore può essere sostituito da
un soggetto, individuato tra i soggetti
sottoscrittori, che assume il ruolo di
rappresentanza del distretto nei rapporti con
la pubblica amministrazione (soggetto
capofila).

promuovere lo 
sviluppo territoriale, 
la coesione e 
l’inclusione sociale 

salvaguardare il territorio e il 
paesaggio rurale, attraverso 
le attività agricole e 
agroalimentari 

diminuire l’impatto 
ambientale delle 
produzioni e ridurre lo 
spreco alimentare

garantire la sicurezza alimentare

favorire l’integrazione di 
attività caratterizzate da 
prossimità territoriale
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Del Distretto del cibo deve far parte almeno una di queste categorie
❑ imprenditori agricoli, singoli o associati con sede legale o sede operativa nella Regione Marche;

❑ imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare anche organizzate in reti di imprese, società cooperative e consorzi;

❑ organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di organizzazioni di produttori agricoli

❑ società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e imprese di trasformazione, distribuzione e/o
commercializzazione, nelle quali almeno il 51% del capitale sociale è detenuto dai soggetti sopra elencati.

Inoltre possono partecipare…
❑ enti locali, consorzi di tutela; 
❑ organizzazioni professionali di produttori agricoli, associazioni di categoria;
❑ imprese operanti nei settori della pesca e/o dell’acquacoltura;
❑ imprese che operano nel settore della ricettività turistica; 
❑ imprese che operano nel settore della ristorazione;
❑ organizzazioni che operano nel settore della promozione del territorio ai 

fini della valorizzazione del patrimonio culturale, naturale e paesaggistico 
del distretto;

❑ organizzazioni del terzo settore, fondazioni ed enti pubblici;
❑ limitatamente al distretto biologico regionale (lettera h), possono far parte 

anche i biodistretti già costituiti e sistemi produttivi locali basati sulla 
produzione biologica

Ciascuno dei soggetti 
sopra elencati potrà 
partecipare a un solo 
Distretto del cibo della 
medesima tipologia.
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Tipologie di Distretto del Cibo riconosciute dalla Regione Marche

DISTRETTI DEI PRODOTTI DI 
PROSSIMITÀ , caratterizzati da: 
✓ interrelazione e 

dall'integrazione fra attività 
agricole: vendita diretta dei 
prodotti agricoli, attività di 
prossimità di 
commercializzazione e 
ristorazione esercitate   sul   
medesimo territorio, reti di 
economia solidale e gruppi di 
acquisto solidale.

Requisiti generali per il 
riconoscimento

▪ elevato livello di integrazione
produttiva e/o di filiera;

▪ interrelazioni orizzontali e verticali nelle
fasi di produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione. I
soggetti partecipanti assumono
l’impegno a perseguire i comuni
obiettivi;

▪ rappresentatività di uno o più prodotti
agricoli e/o alimentari (ambito
produttivo);

▪ adesione formale a un accordo di
distretto dal quale si possano desumere
le finalità del distretto e i ruoli e gli
impegni di ciascun partecipante;

▪ sede legale o sede operativa nel
territorio della Regione Marche (ambito
territoriale).

DISTRETTI DEI PRODOTTI CERTIFICATI
caratterizzati da:
✓ interrelazione e interdipendenza produttiva delle

imprese agricole e agroalimentari;
✓ una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi

della vigente normativa europea, nazionale e
regionale.

DISTRETTO BIOLOGICO REGIONALE inteso come
territorio per il quale agricoltori biologici,
trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali
abbiano stipulato e sottoscritto protocolli:
✓ per la diffusione del metodo biologico di

coltivazione,
✓ per la sua divulgazione;
✓ per il sostegno e la valorizzazione della gestione

sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura.



ASCOLI PICENO 
2 LUGLIO 2021 

Tipologia di Distretto del Cibo Distretti dei prodotti certificati (lettera 
d)

Distretti dei prodotti di prossimità 
(lettera f)

Distretto biologico regionale (lettera h)

Dimensione del territorio coinvolto 15 comuni contigui 15 comuni min. 51 % della SAU (biologica e in 
conversione)

Numero di imprese agricole singole o 
associate partecipanti con sede legale o 
operativa nel territorio regionale 

50 50 (+ 15 operanti nel settore della
ristorazione)

-

Numero complessivo di addetti delle 
imprese partecipanti al distretto 

75 - -

Numero imprese di condizionamento* 
partecipanti 

10 - Presenza di imprese di condizionamento
biologiche che operino almeno in 5 settori**
diversi

Volume di affari complessivo min. 5 milioni di euro - min. 40 milioni di euro (fatturato
complessivo di prodotti biologici)

Eventuali obblighi min. 5 produzioni di qualità certificata effettuare vendita diretta (e/o essere
fornitori di operatori della ristorazione
entro un raggio di 70 km calcolati come
distanza tra l’azienda agricola e il luogo di
immissione al consumo)

-

* imprese di condizionamento: imprese che intervengono nella filiera produttiva a valle della produzione primaria. Sono considerate attività di condizionamento tutte quelle attività
di manipolazione dei prodotti agricoli e/o alimentari, fino alla somministrazione al consumatore finale, ad eccezione della commercializzazione del prodotto confezionato;
** 5 tra i seguenti settori: cerealicolo, orticolo, frutticolo, vitivinicolo, olivicolo, lattiero caseario, settore carni fresche e trasformate, settore ittico fresco e trasformato e settore miele.

Requisiti specifici per ogni tipologia di Distretto del Cibo
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Riconoscimento dei distretti

La Regione
• istituisce un elenco regionale dei distretti

del cibo
• provvede a darne comunicazione al

Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali

• monitora l’attività dei distretti
• sostiene i distretti riconosciuti

La domanda di riconoscimento del distretto sarà gestita con una
procedura automatizzata sul Sistema Informativo Agricolo
Regionale – SIAR in modo da rendere l’adesione degli
imprenditori agricoli semplice.

Elenco regionale dei Distretti 
del cibo

Una volta riconosciuto il 
distretto del cibo opera 
secondo quanto stabilito 
dall’ accordo di distretto 
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Perché un distretto biologico unico nelle Marche

• Perché non devono esserci territori di serie B; la produzione biologica deve diventare un
patrimonio di tutti i marchigiani

• Perché l’agricoltura biologica è nata nelle Marche assai prima che l’Unione europea
approvasse il primo regolamento in materia

• Perché siamo una delle regioni con la maggior incidenza di superfici investite ad agricoltura
biologica

• Perché nelle Marche abbiamo operatori con grande esperienza in grado di trasformare e
commercializzare i prodotti biologici delle nostre aziende agricole

• Per capitalizzare gli investimenti ultradecennali nel campo delle filiere biologiche e degli
accordi agroambientali d’area

• Per dare seguito all’entusiasmo con il quale oltre 1.600 aziende agricole, rappresentative di
oltre il 50% della SAU biologica regionale, hanno già aderito al Patto per il Biologico

• Per dimostrare che nelle Marche la biodiversità unisce

• Per diventare la prima regione biologica d’Europa
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Che cosa NON è il distretto biologico regionale

• Non è una semplice associazione di produttori (esistono già
cooperative, associazioni, organizzazioni e consorzi di
produttori per cui non avrebbe senso creare un ulteriore
livello di aggregazione di filiera finalizzato solamente alla
commercializzazione dei prodotti);

• Non è un ente pubblico (gli enti pubblici possono farne parte
ma nella cabina di regia del distretto devono esserci
principalmente gli agricoltori);
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Che cosa PUÒ ESSERE il distretto biologico regionale

• Uno strumento di governo del territorio che attraverso la diffusione del metodo
della produzione biologica e di pratiche di economia circolare contribuisca a
preservare il nostro paesaggio rurale e a migliorare l’ambiente in cui viviamo;

• Una rete che renda più competitivi tutti i soggetti che ne faranno parte;

• Un erogatore di servizi di informazione e di valorizzazione a beneficio di tutti gli
operatori biologici;

• Un interlocutore privilegiato per le istituzioni in grado di incidere fattivamente
sulle scelte politiche non solo nel settore agricolo;

• Un volano per attrarre nelle Marche un turismo di qualità, destagionalizzato,
attraverso iniziative che arricchiscano ancor più un’offerta turistica già molto
varia;

• Un soggetto in grado di presentare progetti e ottenere finanziamenti a livello
regionale, nazionale e soprattutto europeo;
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Possibili linee di attività del distretto biologico regionale

• Promozione delle produzioni biologiche marchigiane in Italia e all'estero

• Azioni promozionali a sostegno di politiche che sappiano valorizzare il territorio del
distretto in maniera unitaria integrando le diverse linee strategiche regionali, da
quelle turistiche a quelle culturali e sociali

• Promozione del biologico marchigiano collegato al turismo rurale e all' agriturismo

• Azioni sperimentali e dimostrative per lo sviluppo e la qualificazione del biologico

• Favorire processi di aggregazione in filiera delle produzioni biologiche vegetali e
animali

• Promuovere, tutelare e diffondere le produzioni animali biologiche in particolare
dei bovini, suini e ovi-caprini

• Azioni di conoscenza, salvaguardia e valorizzazione economica della biodiversità
agricola marchigiana.



ASCOLI PICENO 
2 LUGLIO 2021 

Possibili linee di attività del distretto biologico regionale

• Azioni informative a sostegno di pratiche di economia circolare, anche in un’ottica
di simbiosi agroindustriale

• Azioni informative e formative a sostegno della vocazione multifunzionale delle
aziende agricole biologiche

• Informazione e formazione per la diffusione del metodo biologico tra gli agricoltori
e gli allevatori delle Marche,

• Aumentare conoscenza e diffusione della gestione e del miglioramento
dell'ambiente agricolo e del paesaggio

• Interventi mirati alla diffusione del metodo biologico nella Regione Marche (scuole,
convegni, eventi, ecc.).

• Promozione del BIO presso ristoranti, alberghi, mense, gruppi di acquisto solidali
(GAS), ecc…

• Adozione di un marchio comunicativo del Distretto Biologico Marche
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Come si arriva al riconoscimento

Con la sottoscrizione dell’accordo di distretto, gli aderenti si impegnano a rafforzare la promozione, la 
sostenibilità ambientale e la programmazione produttiva, nonché la crescita socioeconomica dell’intero 
distretto.

Ai fini del riconoscimento del distretto biologico regionale i partecipanti devono aver già aderito formalmente a 
un accordo di distretto o, in alternativa, all’Operazione Q02 del SIAR denominata «Patto per il biologico».

Per manifestare il proprio interesse si può accedere a SIAR

https://siar.regione.marche.it/web/Public/Bandi.aspx

Oppur accedere alla pagina 

https://pattobio.regione.marche.it/

https://siar.regione.marche.it/web/Public/Bandi.aspx
https://pattobio.regione.marche.it/
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Il perfezionamento dell’accordo di distretto 

Una declinazione più puntuale delle finalità e delle attività del distretto, nonché dei ruoli e degli
impegni dei singoli partecipanti – eventualmente strutturata per categorie di operatori e/o per
comparto produttivo – dovrà essere formalizzata entro sei mesi dal riconoscimento del distretto o
in sede di sottoscrizione dell’accordo di distretto o in un apposito documento che dovrà essere
approvato dai partecipanti secondo le forme stabilite dallo statuto del distretto.

In particolare il suddetto documento dovrà contenere:

• le finalità del distretto e le attività che si intendono realizzare;

• l’ambito produttivo: vanno indicati i prodotti agricoli e alimentari oggetto dell’accordo di
distretto e eventuali altre certificazioni possedute; il territorio di operatività, sede operativa e
sede legale del distretto;

• ruoli, impegni e obblighi reciproci dei soggetti partecipanti;

• l’elenco dei soggetti partecipanti con indicazione della denominazione, del CUAA, della sede,
del rappresentante legale e i relativi recapiti e della categoria (impresa agricola, impresa
agricola associata, preparatore, ente pubblico, etc.).



ASCOLI PICENO 
2 LUGLIO 2021 

L’attività in corso presso l’Assam   

Da aprile l’Assam promuove incontri settimanali per definire il percorso ottimale per arrivare alla
costituzione del distretto biologico regionale;

A fine maggio 2021 si è insediato il comitato promotore del distretto costituito da circa imprese
agricole e agroalimentari: il comitato ha il compito di presentare la domanda per il
riconoscimento del distretto ;

Fanno parte del comitato promotore anche i rappresentati del biodistretto «Il Piceno» e del
distretto Terre Marchigiane;
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La produzione biologica può fungere da stimolo per nuovi modelli d'impresa.
I "biodistretti" si sono dimostrati efficaci nell'integrazione dell'agricoltura biologica e di
altre attività locali al fine di accrescere l'attrattiva turistica anche in zone che sono fuori
dalle principali rotte turistiche.
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, con l'obiettivo di
massimizzare il potenziale economico e socioculturale del territorio.
Ogni "biodistretto" si caratterizza per stile di vita, alimentazione, relazioni umane e
natura. Ne consegue che la produzione agricola locale è apprezzata dai consumatori e
quindi assume un valore di mercato maggiore.

Piano d'azione per lo Sviluppo della Produzione Biologica 
19.04.2021COM (2021) 141
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Disegno di Legge 988 Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della 
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
La Commissione Agricoltura della Camera ha iniziato il 24 giugno l’esame del ddl (AC. 290-410-1314-1386-B, approvata dalla Camera e 
modificata dal Senato). 

1., costituiscono distretti biologici anche Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che annovera i distretti biologici e i biodistretti tra i 
distretti del cibo i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a 
spiccata vocazione
agricola nei quali siano significativi:
a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare, all'interno del
territorio individuato dal biodistretto, di prodotti biologici conformemente alla normativa vigente in
materia;
b) la produzione primaria biologica che insiste in un territorio sovracomunale, ovverosia
comprendente aree appartenenti a più comuni.
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Disegno di Legge 988 Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della 
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
La Commissione Agricoltura della Camera ha iniziato il 24 giugno l’esame del ddl (AC. 290-410-1314-1386-B, approvata dalla Camera e 
modificata dal Senato). 

3. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali, singoli o associati, che adottino politiche 
di tutela delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e 
di difesa della biodiversità, nonché gli enti di ricerca che svolgono attività scientifiche in materia.

4. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati i requisiti e le 
condizioni per la costituzione dei distretti biologici. 
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Disegno di Legge 988 Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della 
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico
La Commissione Agricoltura della Camera ha iniziato il 24 giugno l’esame del ddl (AC. 290-410-1314-1386-B, approvata dalla Camera e 
modificata dal Senato). 

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:
a) promuovere la conversione alla produzione biologica e incentivare l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi 
agricoli, nonché garantire la tutela degli ecosistemi, sostenendo la progettazione e l'innovazione al servizio di un'economia circolare;
b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, anche al di fuori dei confini 
amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo 
attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità 
locali;
c) semplificare, per i produttori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di 
certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;
d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti 
biologici;
e) promuovere e sostenere le attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella 
ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l'agricoltura 
sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell'uso 
della plastica;
f) promuovere una maggiore diffusione e valorizzazione a livello locale dei prodotti biologici;
g) promuovere e realizzare progetti di ricerca partecipata con le aziende e la diffusione delle pratiche
innovative.
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Grazie per l’attenzione e …

di corsa a casa a vedere la partita!

Francesca Severini

Servizio Politiche Agroalimentari
P.F.  Sviluppo delle aree rurali, qualità delle produzioni e SDA di Macerata
Dirigente di Posizione di Funzione

francesca.severini@regione.marche.it


