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European Network 
Of Organic Agriculture Districts 

Il Bio-Distretto è un’area, naturalmente vocata 
al biologico, dove:

  
• AGRICOLTORI sono perfettamente 

integrati nel contesto sociale,

• CONSUMATORI sono disponibili ad 
acquistare prodotti biologici, contrastando le 

speculazioni commerciali,

• PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  supportano 
gli acquisti verdi, favorendo lo sviluppo delle 

mense biologiche nelle scuole, ospedali, ecc. 

In Italia, A.I.A.B. – 
Associazione 
Italiana per 
l’Agricoltura 
Biologica(www.aiab
.it) svolto un ruolo 
chiave in questo 
campo, 
promuovendo la 
creazione dei:
•“Bio-Distretto Cilento , 
nella Regione Campania 
(www. biodistretto.it)
•“Bio-Distretto 
Grecanico”, nella 
Regione Calabria.
•“Bio-Distretto della Via 
Amerina e delle Forre”, 
nella Regione Lazio.  



E.N.O.A.D.
European Network 

Of Organic Agriculture Districts 

BIO-DISTRETTI: 
Modello italiano di eccellenza.
Verso la creazione della Rete Europea dei Bio-Distretti 
(ENOAD - European Network of Organic Agriculture Districts).

Aiab è impegnata dal 2004 nella promozione e nel coordinamento dei 
Bio-Distretti italiani. Visto il successo delle esperienze campane, 
calabresi e recentemente laziali, AIAB ha deciso di costituire la Rete 
dei Bio-Distretti al fine di valorizzare le esperienze in atto ed 
incentivarne di nuove,  puntando con sempre maggiore forza e 
decisione verso una gestione sostenibile dei territori europei e del 
Mediterraneo.

www.biodistretto.it
 



   

Il Bio-Distretto CILENTO si sviluppa 
all’interno del Parco nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano, un’area estesa su 3.196 
chilometri quadrati, con tre attrattori 

culturali del calibro di  Paestum, Elea-Velia, 
Padula 
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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.



MAPPA DEL BIO-DISTRETTO CON I 30 COMUNI CHE VI ADERISCONO

30 COMUNI



19 Ottobre 2009
Atto formale di costituzione del Bio-
Distretto Cilento con la pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Campania (BURC n. 63). Firma del 
Protocollo d’intesa a “Terrafelix”  il 
6/12/2009.



Mercatini del biologico

Vendita in azienda

Bio-spiagge

Bio-sentieri

Agricoltura sociale



   

“Bio di classe”
Preparazione di pasti biologici nelle scuole



   

ACCIAROLI

CASALVELINO

CASTELLABATE PISCIOTTA

PALINURO ASCEA

Filiera corta



   



   



   



   



   



   



   



   



   

www.biodistretto.it

E-mail: info@biodistretto.it

http://www.biodistretto.it/
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