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ENTE LOCALE PROMOTORE 
Comune di Tollo 

 
CATEGORIA DELL’INIZIATIVA E FINALITA’ DELLA STESSA 
Gestione del Territorio 
L'Amministrazione Comunale di Tollo, tra le sue prime azioni di programmazione, 
come previsto dal programma di mandato, ha voluto procedere all’attivazione di un 
Biodistretto. A questo scopo ha individuato e approvato nuovi indirizzi di 
pianificazione in linea con le tendenze più avanzate e europee in campo ambientale; 
tendenze finalizzate alla tutela e sostenibilità del territorio e del paesaggio, 
all’abbattimento delle emissioni e cura del suolo, alla promozione della bellezza e 
della coltura biologica intesa come network tra produttori e consumatori, nell’utilizzo 
di biotecnologie e nell’ottica di salvaguardare l’ambiente non soltanto in maniera 
tecnica ma anche nella promozione della cultura biologica legata anche alla tematica 
dei rifiuti e dell’economia circolare. 
 
SINTETICA DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
Un biodistretto è una realtà che ha come obiettivo la valorizzazione dell’economia e 
delle tradizioni locali. Per fare questo si cerca di soddisfare sia le esigenze dei 
produttori, con la ricerca di mercati locali, l’attivazione di servizi integrati territoriali, 
il riconoscimento del ruolo del Bioagricoltore; sia quelle dei consumatori con la 
sicurezza alimentare, la conoscenza dei luoghi di produzione del cibo e la ricerca di 
prezzi equi con il coinvolgimento della istituzioni pubbliche. Nel Bio-distretto, la 
valorizzazione dei prodotti biologici si coniuga indissolubilmente con la promozione 
del territorio e delle sue peculiarità, per raggiungere un pieno sviluppo delle 
potenzialità economiche, sociali e culturali. Per raggiungere questo scopo si 
incentivano anche le produzioni a filiera corta, la creazione di GAS (gruppi di acquisto 
solidali) o GAC (gruppi di acquisto collettivi) e le mense pubbliche biologiche, 
aggiungendo come punto cardine l’abbattimento dell’utilizzo di Fitofarmaci. Oggi  
sono quasi mezzo milione gli italiani che vivono nei 13 bio distretti, distribuiti in 10 
regioni e oltre 120 comuni con più di 2000 le aziende biologiche che vi operano  
occupando una superficie totale di 6.400 chilometri quadrati, per un totale di oltre 
8.000 ettari di superficie agricola utilizzata. Il nostro Biodistretto è il primo in 
Abruzzo. 
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TEMPI DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE 
Il Biodistretto è già attivo dal 2017. 
 
SOGGETTI COINVOLTI NELLA SUA REALIZZAZIONE 
I soggetti coinvolti sono oltre l’amministrazione comunale tutti gli agricoltori e le 
cantine locali, uniti ai piccoli agro-imprenditori che oltre ai vitigni hanno come proprie 
colture ortaggi fini al conseguimento dell’obiettivo finale ossia creare una network tra 
venditori, scuole e cittadinanza. 
 
RISULTATI CONSEGUITI 
I risultati che stiamo avendo e che ci aspettiamo nel termine identificativo di almeno 
10 anni è di abbattimento dell’utilizzo dei fitofarmaci in favore di un’ambiente più 
vivibile e di una qualità dell’aria migliore in linea con le direttive europee sulla 
coltivazione biologica. La costituzione del biodistretto ci aiuterà anche nell’abbattere 
le emissioni di gas serra in favore del ripristino di una temperatura microclimatica che 
possa essere in linea con la latitudine e longitudine del nostro comune, ed allo stesso 
modo ci permetterà di ridurre i consumi di energia emettendo meno CO2 nell’aria 
attraverso l’efficientamento dei trattamenti biologici in collaborazione anche con le 
cantine del territorio. La metodologia di efficientamento unito alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle risorse idriche ci permetterà di contenere una gestione più 
cautelativa e sostenibile dell’acqua. L’innovazione nella costituzione di un biodistretto 
è nell’utilizzo di macchinari di ultima generazione che permettono una dispersione 
minima dei prodotti utilizzati per la cura dei vigneti ed allo stesso modo l’utilizzo di 
diserbanti ad acqua calda che più di tutti si adattano alla pulizia dei vigneti da famiglie 
erboree non convenzionalmente utili alla crescita della pianta. Nello stesso tempo il 
biodistretto di per se è un innovativo sistema di pianificazione e governo del territorio 
basato su una rete permanente di agricoltori, produttori, amministrazioni pubbliche e 
cittadini che concorrono attivamente, attraverso idee ed iniziative ad alto profilo 
culturale, per uno sviluppo etico, equo e solidale del territorio fondato sul modello 
Biologico. I benefici economici ottenuti sinora sono soprattutto legati alla riduzione 
della spesa per gli agricoltori nella compravendita dei prodotti a basso impatto  
ambientale ed allo stesso modo la produzione di uva biologica con la quale le cantine 
del territorio producono vini biologici con certificazione europea. Il tutto si è tradotto  
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anche in un aumento dell’espansione di mercato il tutto legato alla maggiore attrattiva 
territoriale per nuova imprenditoria soprattutto giovanile. Allo stesso modo c’è stato 
un aumento nella promozione e sostentamento per le attività collegate all’agricoltura 
biologica, quali la somministrazione di cibi biologici, la vendita diretta di prodotti 
biologici, l’attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla 
valorizzazione e alla conservazione della biodiversità. 
 
 
 

 
 


