
PROPOSTA REFERENDARIA



PARTE I 

IL QUESITO REFERENDARIO

“Volete  che,  al  fine  di  tutelare  la  salute,  l’ambiente  e  la
biodiversità,  la  Provincia  Autonoma  di  Trento disciplini
l’istituzione su tutto il  territorio agricolo provinciale di un
distretto  biologico,  adottando iniziative  legislative e
provvedimenti  amministrativi –  nel  rispetto  delle
competenze nazionali ed europee – finalizzati a promuovere
la  coltivazione,  l’allevamento,  la  trasformazione,  la
preparazione  alimentare  e  agroindustriale  dei  prodotti
agricoli  prevalentemente  con  i  metodi  biologici,  ai  sensi
dell’articolo  13  del  decreto  legislativo  228/2001,  e
compatibilmente con i distretti biologici esistenti? “

Il  quesito  è  stato  approvato  in  data  27  dicembre  2019,  dalla  commissione

esaminatrice  del  Consiglio  della  Provincia  Autonoma  di  Trento,  composta  dagli

avvocati avvocati Andrea Manca (presidente), Lorenzo Eccher e Michele Kumar e

con  funzioni  di  segretario  il  direttore  dell’ufficio  documentazione  del  servizio

legislativo del Consiglio, Mauro Ceccato. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/06/15/001G0272/sg


Il  Comitato  Referendario  identifica  la  Provincia  autonoma di  Trento  come attore

principale  “…la  Provincia  autonoma  di  Trento  istituisca  su  tutto  il  territorio

agricolo...”.

La Provincia autonoma di Trento è chiamata, in un articolo su Trentino Agricoltura

(08/10/2015),  da  Federico  Bigaran,  direttore  dell’Ufficio  per  le  produzioni

biologiche, a dare carattere legislativo e supporto finanziario ai distretti biologici con

una legge o con l’integrazione alla legge 4/2003. 

Allo scopo il Comitato ha inserito nel quesito appositamente l’inciso “…adottando

provvedimenti  legislativi  e  amministrativi…”,  dando  così  ampia  possibilità  di

movimento alla Provincia, la quale farà le scelte più opportune al fine di ottemperare

alla richiesta espressa dal quesito. Nello stesso articolo, sopra citato, si fa riferimento

alla  Liguria  e  alle  Marche  che  hanno  già  legiferato  in  materia,  adattando  alla

situazione delle rispettive Regioni la Normativa nazionale.

In assenza di Normativa provinciale, i biodistretti  esistenti  sul nostro territorio, di

fatto sono associazioni volontarie, non avendo la Provincia, come già menzionato,

legiferato in materia.

La  nostra  Provincia,  essendo  autonoma,  ha  sicuramente  maggiore  possibilità  di

incidere e libertà di definire la materia, interpretando al meglio, nella fattispecie, il

decreto legislativo.

Per  quanto  riguarda  la  frase  utilizzata  contenente  l’espressione  “indirizzando  la

coltivazione…con i sistemi di produzione biologici”: essendo il distretto biologico

inteso, nelle realtà e nelle normative esistenti, a preponderanza biologica, lasciando la

possibilità  di  convivenza  con  altri  metodi  di  produzione,  abbiamo  inserito

l’espressione “…prevalentemente con i metodi biologici… “.

In attesa di  una normativa provinciale  che regolamenti  il  settore e nel  rispetto di

quelli  già esistenti,  abbiam inserito la frase: “… e compatibilmente con i  distretti

biologici esistenti”.



La mancanza in Provincia di una regolamentazione e identificazione normativa sul

biodistretto,  inibisce  di  fatto  il  finanziamento  pubblico  nei  confronti  di  questi

soggetti,  come  peraltro  messo  in  evidenza  nell’articolo  sopra  citato  dallo  stesso

Federico  Bigaran.  Con questo  referendum si  avrebbe  l’occasione  per  integrare  la

normativa esistente o crearne di nuova più confacente alla situazione in essere.

La  definizione  nella  Normativa  nazionale,  oltre  a  specificare  le  condizioni  che

configurano un territorio come distretto biologico, stabilisce il soggetto a cui viene

affidato  il  compito  di  eseguirne  l’identificazione:  “le  Regioni  individuano,  nei

rispettivi territori di competenza le aree da destinare a distretti biologici” (secondo

comma,  art.7  del  d.lgs  228/01).”  –  tratto  da:  Barbara  Pancino  -  “Il  concetto  di

distretto-biologico”  https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/12/

definizione e individuazione dei distretti biologici - alcune riflessioni.

A livello  nazionale  nel  Protocollo d’intesa sottoscritto il  26 settembre 2017 tra  il

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e International

Network of Eco Regions and Biodistricts ( IN.N.E.R Rete internazionale dei Bio-

distretti con sede in Largo Dino Frisullo – 00153 Roma, rappresentata dal Presidente

Salvatore  Basile)  c’è  scritto:  “Il  MIPAAF ritiene  nel  quadro  del  piano  strategico

approvato che il biodistretto costituisca un modello di innovazione delle politiche,

che  permette  di  affrontare  le  sfide  internazionali  per  la  costituzione  di  sistemi

agroalimentari  sostenibili”,  facendo  riferimento  nello  stesso  documento  agli

orientamenti  e  alle  indicazioni  dell’Unione Europea,  della  Commissione Europea,

nonché dell’Agenda ONU 2030.

In conclusione, la forma di cambiamento riferita al distretto biologico è inclusiva e

quindi  non  innesca  processi  di  esclusione  nei  confronti  degli  altri  metodi  di

coltivazione, non avviando quindi conflitti tra agricoltori.



PARTE II 

IL BIODISTRETTO
DEFINIZIONE E PROSPETTIVE

Il Bio-Distretto è un’area geografica naturalmente vocata al biologico dove
agricoltori,  cittadini,  operatori  turistici,  associazioni  e  pubbliche
amministrazioni  stringono  un  accordo  per  la  gestione  sostenibile  delle
risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo
(filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio).



Nel bio-distretto la promozione dei prodotti biologici si coniuga indissolubilmente

con la promozione del territorio e delle sue peculiarità al fine di raggiungere un pieno

sviluppo delle proprie potenzialità economiche, sociali e culturali.

Con la nascita di un bio-distretto vengono messe in rete le risorse naturali, culturali,

produttive di un territorio che vengono valorizzate da politiche locali orientate alla

salvaguardia dell’ambiente, delle tradizioni e dei saperi locali.

La disciplina legislativa che istituisce il distretto biologico su tutta la Provincia non

vincolerà  i  coltivatori,  una  volta  approvata,  all’obbligo  dell’adesione  al  distretto

biologico e nemmeno all’obbligo di adottarne il metodo. 

Nel distretto biologico si punta alla preponderanza del metodo biologico, ma non alla

estensione obbligatoria di tale metodo su tutto il territorio. Nell’immediato la cosa più

auspicabile è che si apra un tavolo con tutte le realtà biologiche, distretti già esistenti



e  agricoltura  industriale/convenzionale,  ma  anche  amministrazioni  pubbliche  e

rappresentanti del settore turistico e dell’accoglienza. In questo tavolo si definiscono

percorso  tempistiche  sovvenzioni,  finanziamenti,  definizione  del  brand,  di  un

marchio  ecc.  Si  formano  le  strategie  attraverso  le  quali  far  nascere  il  distretto

biologico. 

La  Provincia  avrà il  compito di  convocare il  tavolo,  coordinare  e  promuovere la

forma distrettuale, in modo venga recepita dagli operatori. Costituirà delle formule

sulle quali gli attori coinvolti incomincino a dialogare per decidere aspetti importanti.



Può  per  esempio  istituire  un  ente  che  agisce  autonomamente  oppure  esserne  la

regista. 

L’azione  si  rende  sempre  più  necessaria  per  la  scarsa  normativa  sull’agricoltura

biologica  in  provincia  (e  la  totale  assenza  di  una  norma  sui  bio-distretti)  e  per

ottemperare  ai  prossimi  obiettivi  della  PAC, che prevede importanti  incentivi  che

altrimenti non saremmo in grado di raccogliere.

La libera adesione al distretto, seppure istituito con norma di legge, sarà poi su base

volontaria. E’ l’avvio di un percorso di trasformazione culturale, di un cambiamento

di  modello  di  sviluppo  che  nel  tempo  vedrà  naturalmente  confluire  nella  forma

distrettuale sempre più aziende e operatori economici essendo essa più conveniente e

adatta ad affrontare le sfide del futuro. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_it?fbclid=IwAR1fPW-nn-1y0i6pGkqN-q1nwayvYZmzxlGdvmgEz9pcgNBe9juu_Erxaw4#objectives


PARTE III 

LA NUOVA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

Una delle argomentazioni più dibattute è il finanziamento del Bio Distretto e gli aiuti

alla conversione ecologica delle imprese agricole. Sono dubbi e perplessità legittime

per chi si appresta a firmare o a votare per il referendum (o a ipotizzare una soluzione

simile per il territorio in cui vive). Dubbi che però è utile dipanare, poiché la nuova

Commissione Europea, guidata da Ursula Gertrud von der Leyen, è decisa a rendere

sempre  più  sostenibile  la  PAC  (Politica  Agricola  Comunitaria).  Infatti,  sebbene

abbiano  annunciato  un  taglio  a  bilancio  del  5%,  la  PAC  avrà  un’impostazione

prettamente sostenibile .

I 9 obiettivi della futura PAC sono: 

 garantire un reddito equo agli agricoltori

 aumentare la competitività

 riequilibrare la distribuzione del potere nella filiera alimentare 

 azioni per contrastare i cambiamenti climatici

 tutelare l’ambiente

 salvaguardare il paesaggio e la biodiversità

 sostenere il ricambio generazionale

 sviluppare aree rurali dinamiche

 proteggere la qualità dell’alimentazione e della salute.



Per permettere ad un territorio di ottemperare a questi obiettivi e di portarsi in linea 

con la politica Europea, il modello bio-distrettuale è quindi una formula in grado di 

intercettare numerosi bandi e contributi. Da intendersi non solo per sostenere 

un’agricoltura pulita e sostenibile, ma anche per sviluppare ricerca e innovazione, 

attivare le filiere corte e conciliare la tutela della biodiversità con lo sviluppo delle 

aree rurali. 

In questo quadro, quindi, il Bio Distretto è un’organizzazione che coadiuva gli 

operatori dell’ospitalità, della ricerca, della tecnologia, dell’agricoltura e prende 

accordi con la pubblica amministrazione per garantire ai cittadini un ambiente 

salubre in cui vivere, un’alimentazione sana per i soggetti più deboli (mense 

scolastiche e ospedali), un sostegno a chi si rende sostenibile, un territorio unico ai 

turisti e alle prossime generazioni. 



PARTE IV

MANIFESTO PER IL DISTRETTO BIOLOGICO DELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.

Il comitato intende operare finalizzando le proprie azioni:

Alla promozione di un cambiamento culturale,  nell’approccio all’agricoltura, al

territorio e alla natura in cui si colloca il mondo agricolo coinvolgendo tutte le realtà

della  nostra  provincia,  dalle  periferie  alle  città.  L’approccio  sarà  olistico  (che

comprende tutto)  e  orientato  ai  principi  chiave dello  sviluppo sostenibile,  ovvero

rispettoso dell’ambiente.

Ad una crescita  economica,  poiché  comporta  l’aumento  del  valore  dei  prodotti

agricoli certificati biologici, l’incremento e la diversificazione dell’offerta turistica, la

nascita di  un’industria alimentare per la lavorazione e trasformazione dei  prodotti

biologici, come pure la vendita a chilometri zero e l’utilizzo dei nostri prodotti nella

filiera  provinciale  sia  nel  comparto  turistico  che  pubblico  con  un  conseguente

aumento dell’offerta di lavoro.

Al miglioramento della qualità della vita, derivante dalla salubrità dell’ambiente e

dalla salvaguardia delle acque, evitando l’inquinamento da pesticidi e inquinanti delle

falde acquifere, creando così un ambiente sano nel quale vivere e crescere i propri

figli.

All’aumento della biodiversità  (no alle monocolture estese) che rende l’ambiente

sempre più integro e fertile permettendone anche un utilizzo salutistico e sportivo

(pet therapy, ciclovie, ecc.) con un’offerta turistica in sintonia con la natura.

Ad  una  zootecnia  di  qualità,  che  valorizza  le  razze  autoctone,  con  una  filiera

biologica dei prodotti, e una distribuzione sul territorio sostenibile, individuando e

selezionando gli ambiti adatti a questo sviluppo in modo che non entrino in collisione

con altre realtà produttive.



Alla ripopolazione delle zone montane,  poiché vi si  possono avviare progetti  di

riqualificazione che le rendano desiderabili, come ad es. la coltivazione delle piante

officinali  ecc.  (es.  Svizzera),  come  pure  un’offerta  turistica  di  immersione  nella

natura.

Gli esperti di clima affermano che da qui a quindici anni sotto i duemila metri  il

clima cambierà e l’offerta turistica basata solo sullo sci andrà in crisi.

Il distretto biologico è un progetto unitario del territorio che crea sinergia cambiando

l’offerta turistica, arricchendola con un più esteso utilizzo del territorio, offrendo un

contatto con gli animali, con le aziende agricole, con la natura dei parchi, escursioni,

conoscenza dei nostri prodotti tipici, come pure la degustazione dei nostri piatti

tradizionali e quant’altro.

Alla ridefinizione dell’immagine della nostra Provincia. Il cambio di immagine e la

proposta di un territorio innovativo, renderà la Provincia di Trento all’avanguardia e

desiderabile.

All’interazione  di  tutte  le  produzioni  e  iniziative  economiche,  sociali  e

naturalistiche, creando quella sinergia indispensabile al fine di produrre un’offerta

omogenea  e  omnicomprensiva  del  territorio  contrastando  la  dispersione  e  la

frammentazione dell’attuale situazione sinonimo di debolezza e fragilità dell’offerta.

Il distretto biologico è il motore dello sviluppo su una base sostenibile e condivisa da

tutti. E’ inclusivo poiché all’interno di esso c’è posto per tutti e viene data a tutti la

possibilità del cambiamento nei tempi e modalità confacenti alla propria situazione.
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