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Lo scenario politico a 
livello UE

• Green Deal e Strategia Farm To Fork

+ several targets to achieve (e.g. reduction of pesticides, 
fertilisers, anitmicrobials, etc.)

almeno il 25% della superficie 
agricola dell'UE coltivata con metodo 
biologico entro il 2030 e un aumento 

significativo dell'acquacoltura 
biologica.
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«Tutti gli operatori lungo la catena del valore 
devono partecipare alla transizione verso un 

sistema agroalimentare più sostenibile» 
(Startegia Farm to Fork, 2020)



Biodistretti e transizione
ecologica

• I biodistretti (o Eco-
regioni) sono uno 
strumento per la 
diffusione e la 
promozione
dell’agricoltura
biologica
• Grande diffusione in 

Italia

Fonte: IN.N.E.R. – International Network 
of Eco Regions.



Biodistretti e 
certificazione di gruppo

• Il nuovo Regolamento
(art. 36) prevede un 
sistema di 
commercializzazione
comune dei prodotti
per poter accedere alla
Certificazione di 
Gruppo (CdG)
• I biodistretti

potrebbero essere
ottimi candidate a fare 
da capofila per la CdG

• Nella realtà, i nostri
studi hanno mostrato
che solo i biodistretti
che raggruppano
aziende ortofrutticole o 
monoprodotto sono
quelli che potrebbero
attuare la CdG
(Solfanelli et al, 2021)

Val di Gresta
110 aziende (52 bio)

Cilento
400 aziende (70 bio)



NUOVO BUSINESS 
MODEL

Gestione di BIG 
DATA 

Tool Box

Attori della 
filiera

Tech 
Providers

Ricercatori
IoT /devices

Metodi analitici

Business 
Approaches

Data layer

Approccio Multi-Attore:
- Biodistretti
- Filiere 

La transizione digitale
come strumento per la 
transizione ecologica



Transizione ecologica e digitale: le sfide da 
superare

• Adattamento culturale, accettazione da parte degli utenti e della società
(percezione dell’utilità : maggiore produttività; maggiore sostenibilità);

• Costi degli investimenti di capitale (necessary grandi investimenti – misura 4 
del PSR);

• Attrezzature obsolete (spesso non adatte ad interfacciarsi);
• Mancanza di connettività nelle aree rurali (sviluppo di infrastrutture e 

capacità): DIGITAL DIVIDE. 
• Mancanza generale nella PAC di un approccio che privilegi le aggregazioni di 

filiera tra cui i (bio) distretti agricoli

Source, Shaikh et al., 2022

Variabili 
esterne 

Utilità 
Percepita

Facilità di 
utilizzo

Attitudine Intenzione USO
ATTUALE

Davis et al. (1989)



Agricoltura biologica 4.0  
e obiettivi Next Gen EU

Proteggere 
gli habitat 
naturali

Ripristinare 
i fossi e 
contrastare 
l’erosione

Arricchire i 
suoli e fissare 
il carbonio

Ridurre al minimo 
le lavorazioni e 
l’utilizzo di 
carburanti fossili



Il ruolo dei biodistretti nella 
transizione ecologica e 
digitale delle filiere bio

• Spesso si ritiene, in modo infondato, che il 
biologico rappresenti un freno all’innovazione. 
Tutt’altro, l’agricoltura biologica rappresenta 
una delle maggiori innovazioni in agricoltura 
del XX secolo, improntata a sostenibilità e 
minor impatto ambientale, come riconosciuto 
a livello globale e di legislazione europea.

• I biodistretti, soprattutto se integrati in filiera, 
possono rappresentare un ulteriore strumento 
per la strategia Farm2Fork e la transizione 
ecologica e digitale

• L’UNIVPM è da tempo impegnata nella ricerca 
e innovazione un’agricoltura biologica, 
utilizzando un approccio partecipato e di 
filiera, con numerosi progetti PSR-PEI, MIPAAF 
e Horizon
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Convegno organizzato nell’ambito del PSR Marche 2014/2020, sottomisura 16.1 - Sostegno per la
costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura – Domanda di aiuto n. 29226
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