
Il bio-distretto 
valle camonica

un territorio in rete

www.biodistrettovallecamonica.it



Il bio-distretto è un’area geografica 
nella quale si stabilisce un’alleanza 
tra agricoltori, consumatori organizzati, 
associazioni, cooperative sociali, scuole,
e pubbliche amministrazioni che scelgono 
di mettersi in rete per sperimentare una 
gestione il più possibile sostenibile 
delle risorse locali. 



Il bio-distretto prende a modello il 
metodo dell’agricoltura biologica 
fondato su:

economia di risorse
ricerca della sostenibilità
cooperazione

 
 



RIPARTIAMO DALLA TERRA

qualità del prodotto

qualità del territorio

qualità della vita

L’obiettivo del bio-distretto è lo sviluppo 
del territorio per migliorare la qualità 

della vita



dalla concretezza di lavorare il suolo, 
puntando alle produzioni di qualità, 

al metodo biologico per la conservazione 
della biodiversità, al consumo locale, 

alla valorizzazione del patrimonio 
naturale, storico e culturale

RIPARTIAMO DALLA TERRA  E DALLE PERSONE



Il bio-distretto incoraggia e coordina le 
esperienze virtuose di produzione, 
consumo e gestione del territorio già presenti,
ne promuove di nuove, punta a coinvolgere 
l'intera comunità e raggiungere così il pieno 
sviluppo delle potenzialità economiche, 
sociali e culturali.
Promuove l'ecologia dei rapporti tra le persone, 
con l'ambiente, nella rete.



Le tappe del percorso in Valle Camonica:

2001: fondazione del primo GAS
2011: il convegno a Edolo, «Un Biodistretto per la Valle»

 il coordinamento dei produttori in conversione bio
2012: l’associazione Valcamonica Bio

 il percorso di formazione dei produttori
2014: il contatto e la conoscenza con le organizzazioni

 la fondazione del Bio-distretto Valle Camonica



Oggi i soci del Bio-distretto sono:

AIAB Lombardia e Valcamonica Bio
23 Comuni
21 Aziende agricole
10 Cooperative sociali
12 Associazioni
 6 Gruppi di Acquisto Solidale (GAS)
Il Centro Coordinamento dei Servizi 
Scolastici



Il bio-distretto 
Valle Camonica

un territorio in rete



Conoscere per scegliere:

I nostri consumi di tutti i giorni 
possono avere conseguenze su due livelli:

1- sulla nostra salute
2- sul nostro territorio



\

In che modo siamo esposti ai 
pesticidi?



\

Se mi informo 
prendo coscienza

e divento protagonista
delle mie scelte

consumAttore



\

in Valle Camonica sono attivi 

sei GAS 
(Gruppi di Acquisto Solidale)

PISOGNE  DARFO

ANGOLO TERME

ESINE MALEGNO

EDOLO

ma ne puoi creare uno nel tuo paese: 
è più facile di quanto credi !!



\

Cosa si muove sul territorio

Merenda bio/Merenda sana
Laboratori del gusto
Laboratori per genitori
Mensa attenta
Orto didattico
Indagine sulle abitudini
Rete scuole che promuovono salute
Adesione progetti ASL Okkio alla 
salute/Una valle che promuove salute



PRODUTTORI BIOLOGICI LOCALI DI

Info su 
www.biodistrettovallecamonica.it

Direttamente in azienda o nei negozi del Bio-distretto



ALTRE AZIONI CHE POSSIAMO FARE …

Cucinare varietà tradizionali del nostro territorio

Riscoprire le antiche ricette (occhio alla calorie…)

Orto familiare - orto scolastico

Prodotti BIO e locali nella mensa scolastica



Abbiamo a disposizione tutti gli strumenti per 

informarci e scegliere di alimentare in modo sano 

noi stessi e il nostro territorio.

Anche se ci costa un po’ di fatica

lo dobbiamo ai nostri figli

e alla terra che ci ospita

Grazie per l’attenzione
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