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5. IL BIO-DISTRETTO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE DI BERGAMO. IL
GIUSTO EQUILIBRIO TRA AZIENDE AGRICOLE BIOLOGICHE E
AGRICOLTURA SOCIALE
Abstract
Il Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo rappresenta l’evoluzione naturale per un territorio
caratterizzato da una notevole presenza di aziende agricole biologiche e cooperative sociali, tutte
particolarmente attente ai temi della sostenibilità ambientale e dell’inclusione sociale di soggetti deboli, come
i disabili, i detenuti e gli ex detenuti, i giovani con forte disagio sociale, i rifugiati. L’istituzione del Bio-distretto
ha permesso il superamento delle logiche strettamente individuali a favore di una visione sistemica che ha
come scenario di riferimento l’intero territorio provinciale e tutti i suoi attori. Caratteristica distintiva del Biodistretto è la promozione di una nuova visione del ruolo di cooperative e aziende biologiche che, oltre ad
essere sistemi produttivi di qualità, diventano presidi di una moderna concezione del lavoro agricolo e
dell'impatto dell’agricoltura sulla società civile.

5.1 Il territorio
La Provincia di Bergamo, in cui risiedono più di un milione di abitanti (ISTAT, 2018), è situata nella
parte centro-orientale della Lombardia interessando una superficie di poco meno di 2.800 km². La zona
settentrionale del territorio si contraddistingue per un’area prevalentemente montuosa in cui si trovano le
più importanti vallate bergamasche mentre la parte meridionale, maggiormente vocata all’agricoltura,
alterna aree collinari a spazi pianeggianti ed è nota come “bassa bergamasca”.
Figura 5.1 - Bio-distretto di Bergamo

Fonte: elaborazioni CREA PB
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L’area montana (63,5% della provincia di Bergamo) ha visto la formazione di comuni territorialmente
molto estesi con una concentrazione della vita economica e sociale nei fondi valle, spesso ampi e facilmente
coltivabili; anche i comuni localizzati nell’area di pianura (24,4%) presentano superfici piuttosto estese
distinguendosi per una struttura urbana e viaria segnata dai sistemi irrigui, e dalle coltivazioni con fossi e
canali; infine, l’area collinare (12,1%) è da sempre la più caratteristica della bergamasca e con il suo clima
mite risulta essere la zona più densamente popolata e di massimo sviluppo economico, nella quale si
concentrano servizi, infrastrutture, coltivazioni specializzate, come la viticoltura e il florovivaismo (Beltrame,
2015).
Il settore primario ha avuto una evoluzione del tutto particolare. Nel corso dell’Ottocento la
coltivazione del granoturco e del gelso ha trovato ampia diffusione soprattutto nell’area di pianura
sostituendo, rispettivamente, le colture cerealicole e la viticoltura. L’importanza delle due colture ha
determinato nell’economia bergamasca un radicale processo di trasformazione per due diversi motivi: in
primis, il loro utilizzo in consociazione permanente, il granoturco, infatti, sfruttava il suolo e il gelso il
soprassuolo; secondariamente la rilevanza della foglia del gelso che costituisce l’unico alimento dei bachi da
seta ne ha, di conseguenza, determinato la diffusione degli allevamenti.
L’inizio della prima guerra mondiale ha rappresentato il passaggio dalla manifattura artigianale
all’industria e agli insediamenti delle prime grandi imprese; negli anni settanta l’area bergamasca ha poi
conosciuto un’ulteriore spinta verso lo sviluppo industriale, trainato dalle piccole e medie imprese e dal
decentramento produttivo e territoriale (Confindustria Bergamo, 2011).
La forte diversificazione altimetrica-territoriale (montagna, collina e pianura)30 contribuisce a
caratterizzare, per dimensione e tipologia, lo scenario agricolo provinciale. Attualmente l’agricoltura
bergamasca presenta molteplici sfaccettature: nelle zone pianeggiati prevale l’allevamento di bovini (da
carne e da latte), di suini e la produzione cerealicola che determinano una agricoltura molto competitiva;
l’area collinare presenta una forte vocazione per le produzioni legnose (fruttiferi, vite e olivo), orticole e
florovivaistiche; la montagna, infine, è interessata dalla trasformazione di prodotti di qualità agroalimentare
(IRS, 2002).
Tabella 5.1 – Bio-distretto di Bergamo principali usi del suolo
Aggregato
Ha
Aree agricole con importanti spazi
naturali
724
Aree urbane/industriali
3.327
Boschi
1.323
Seminativi in aree non irrigue
3.271
Sistemi colturali e particellari complessi
256
Spiagge, dune e sabbie
46
Vigneti
246
Totale complessivo
9.193
Fonte: elaborazioni CREA PB su Clc 2012

%
7,87%
36,19%
14,39%
35,58%
2,79%
0,50%
2,67%
100,00%

Secondo i dati dell’ultimo Censimento generale dell’agricoltura (ISTAT, 2012), la superficie agricola
totale (SAT) del territorio bergamasco è pari a 93.547 ha e la superficie agricola utilizzata (SAU) corrisponde
a poco più dei ¾ di cui la metà investita a seminativi (52%), seguiti da prati permanenti e pascoli (46%) e, in
misura residuale, coltivazioni legnose agrarie.

30

http://www.bergamo.coldiretti.it

65

In maniera analoga a quanto accaduto nel resto del Paese, la provincia di Bergamo è stata interessata
da una apprezzabile contrazione (-24%) della SAU nel periodo intercensuario, mentre per quanto concerne il
consumo di suolo le stime ISPRA (2016) rilevano una riduzione del 13% che corrisponderebbe ad una perdita
di circa 35.043 ha, determinata da una maggiore crescita delle superfici artificiali.
Per quanto concerne le superficie dedicate all’agricoltura biologica, secondo i dati regionali (luglio
2018), nel territorio bergamasco il fenomeno risulta in aumento e sono più di 400 gli ettari coltivati secondo
il modello biologico. Tale tendenza è confermata, tra l’altro, da un’indagine di Coldiretti (2016), secondo cui
tra il 2010 e il 2015 il numero di aziende convertite al biologico è aumentato del 46% passando da 74 a 108
imprese, confermando, anche a livello provinciale, la crescita del fenomeno così come la richiesta di prodotti
biologici da parte dei consumatori.

5.2 Il percorso
Il Bio-distretto dell’agricoltura sociale della provincia di Bergamo31, il primo e attualmente anche
l’unico dei bio-distretti AIAB con una caratterizzazione marcatamente sociale, è una rete associativa a forte
valenza territoriale che opera nella provincia lombarda.
La bergamasca è un territorio fortemente caratterizzato dalla presenza di aziende agricole e
cooperative che nutrono una particolare attenzione ai valori sociali e una volontà di intraprendere attività
volte all’inclusione socio-lavorativa di soggetti svantaggiati. Questa peculiarità ha determinato la nascita
naturale del Bio-distretto sociale di Bergamo, una rete di aziende agricole biologiche e cooperative sociali
che collaborano in un’ottica multifunzionale e di sistema, e che mirano al raggiungimento di obiettivi comuni
finalizzati allo sviluppo economico e sostenibile delle produzioni locali, e del turismo perseguendo i criteri
della solidarietà, equità ed eticità (Bio-distretto dell’agricoltura sociale, 2016). Tra l’altro, bisogna
sottolineare che dal 2015 la Provincia di Bergamo è partner di Agricoltura sociale Lombardia32, un progetto
orientato alla promozione delle realtà agricolo-sociali lombarde e che comprende un insieme di pratiche che
coniugano l’aspetto imprenditoriale dell’agricoltura con un percorso di sviluppo diretto al sociale, includendo
persone con disabilità o in situazioni di difficoltà e sostenendo lo sviluppo delle comunità locali. Il
partenariato, costituito come coordinamento provinciale in occasione del Forum Nazionale dell’Agricoltura
sociale può essere considerato il primo promotore del Bio-distretto.
Il Bio-distretto si è costituito formalmente nel dicembre 201633, dopo un impegnativo e lungo lavoro
preparatorio con aziende, cooperative, Enti locali, Istituzioni scolastiche e Gruppi di Acquisto Solidale (GAS).
L’attività di animazione territoriale che ha preceduto la costituzione ufficiale del Bio-distretto ha visto la
realizzazione di una serie di incontri rivolti a: i) portatori di interesse, al fine di costituire il partenariato; ii)
istituzioni, anche non facenti parte del territorio, al fine di costituire il Bio-distretto; iii) cittadini del territorio.
Inoltre, sono stati promossi una serie di eventi34 di sensibilizzazione.
Il progetto, promosso da Agricoltura Sociale Lombardia in collaborazione con la Provincia di Bergamo
e AIAB Lombardia, ha tratto forza e ispirazione dalla Carta di Milano di EXPO 2015 e dall’esperienza
significativa del modello AIAB «nel Bio-distretto agricoltori, associazioni, pubbliche amministrazioni e cittadini
31 http://www.biodistrettobg.it
32

Un progetto promosso da Regione Lombardia e che coinvolge 54 realtà (https://agricolturasocialelombardia.it). Nel panorama
regionale, Bergamo è la provincia che spicca per numero di soggetti aderenti al progetto che ne condividono appieno gli obiettivi:
sono 11, infatti, le realtà agricolo-sociali, testimoni di una imprenditorialità attenta all’inclusione sociale.

33

La sua costituzione era stata presentata nel corso del convegno Coltivare la Sapienza tenutosi il 12 novembre a Bergamo.

34

Tra quelli di maggiore rilevanza si possono ricordare: bio-domenica, bio-camminata, concerto la nota in più, mostra fotografica
photo voice, progetti di alternanza scuola lavoro per studenti disabili, attività preparatoria al G7 svoltosi a Bergamo nel 2017.
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stringono un patto per la gestione sostenibile delle risorse locali, partendo dal modello biologico di produzione
e consumo». Come evidente se si considera i soggetti rappresentati (fig. 5.2), la prospettiva di condivisione e
di lavoro comune del Bio-distretto ha coinvolto diverse realtà locali ereditando l’esperienza dell’associazione
Orobibio, un primo tentativo per favorire il coordinamento di produzioni fra alcune aziende del bio
bergamasco.
Figura 5.2 - Soggetti rappresentati dal Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo (valori in %)

Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

Attualmente il Bio-distretto coinvolge un partenariato ampio costituito da 11 aziende agricole, 13
cooperative agricole, sociali e di consumo, 10 enti pubblici, 6 associazioni, 1 Gruppo di acquisto solidale (GAS),
Confcooperative Bergamo (fig. 5.3).
Figura 5.3 - Partenariato del Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo
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Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

5.3 Il funzionamento
Il Bio-distretto dell’agricoltura sociale condivide e fa propri i principi della mutualità e della solidarietà
così come sono stati definiti dalla Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica
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(IFOAM) e della carta del Forum Nazionale dell’Agricoltura sociale35, sostiene, pertanto, pratiche che
coniugano l’utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale con lo svolgimento di
attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a
sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di
marginalizzazione e a favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo36.
Il Bio-distretto sociale ha un proprio statuto che ne sancisce i principi, le finalità, le attività e gli
organi37. La rappresentanza dell’associazione Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo è affidata al
Presidente, mentre l’Assemblea dei soci, che conta 40 membri, si occupa delle scelte strategiche e
dell’elezione del direttivo. L’attività di gestione è demandata invece al Consiglio direttivo, composto da 9
membri. In particolare, è prevista per il Consiglio la possibilità di avvalersi della presenza di un Comitato
tecnico-scientifico38, per sviluppare attività di studio ed elaborazione di progetti. A tutti i soci è permesso di
far parte del Comitato tecnico-scientifico, le cui attività/elaborazioni devono essere necessariamente
approvate dal Consiglio direttivo che si riunisce almeno quattro volte all’anno.
Figura 5.4 - Principali organi del Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo
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Consiglio
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Composizione: 9 membri
Funzioni: gestione

Fonte: elaborazioni CREA PB

Di seguito si riportano le finalità perseguite dal Bio-distretto:

35
36

•

promuovere, tutelare e diffondere il metodo di produzione biologico in campo agricolo, zootecnico,
agroindustriale, forestale, della trasformazione dei prodotti, della cura e tutela del verde urbano e
periurbano, nonché del paesaggio e delle aree protette, come modello di gestione delle risorse;

•

stimolare ed organizzare la cultura del biologico, attraverso attività di ricerca, divulgazione e
formazione riguardanti l’agricoltura biologica, la gestione sostenibile del territorio perseguendo un
modello di sviluppo volto all’inclusione socio-lavorativa di persone in difficoltà e/o con disabilità
rivolte anche al mondo scolastico ed ai giovani a rischio di emarginazione sociale;

•

valorizzare la relazione con le comunità locali, con le loro aggregazioni e con le istituzioni locali;

Nato nel 2011, il Forum ha contribuito alla definizione del quadro normativo sull’agricoltura sociale.
http://www.forumagricolturasociale.it/carta-dei-principi

37

Tra gli altri organi, lo statuto prevede altresì: revisore, tesoriere, segretario (eventuale), comitato tecnico, comitato tecnico e
commissioni di lavoro tematiche (eventuale). Può essere costituito anche un Collegio sindacale.

38

Per dare una robustezza culturale ai suoi progetti, il bio-distretto ha costituito presso l’Università di Bergamo un Comitato
scientifico, formato da tecnici, esperti e docenti universitari.
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•

promuovere e sostenere l’agricoltura sociale, cooperative sociali ed aziende agricole, orientandole
all’adozione di modelli di impresa multifunzionali, cooperanti e solidali;

•

individuare strategie efficaci per rivitalizzare e ripristinare le aree demaniali, le terre incolte ed i beni
sequestrati alla criminalità, per metterle a disposizione di imprenditori biologici capaci di creare
nuove occasioni di lavoro e disponibili ad inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati e per renderle
fruibili ai cittadini;

•

realizzare, attraverso la collaborazione delle aziende agri-sociali, della rete dell’economia solidale e
gli attori territoriali pubblici e privati, un sistema del verde urbano e periurbano che preservi la
biodiversità e la qualità delle componenti naturali garantendone ai cittadini la fruibilità: orti urbani e
sociali, parchi, aree incolte da rigenerare, corridoi ecologici, ecc.

•

promuovere collaborazioni e sinergie dirette a favorire la coesione sociale e la valorizzazione delle
diversità, il consumo consapevole e la sana alimentazione, utilizzando le competenze e le pratiche di
inclusione sociale proprie delle aziende biosociali;

•

erogare, alle aziende biosociali associate, servizi, consulenze, strumenti tecnici in condivisione;

•

favorire stili di vita sani improntati alla lotta agli sprechi, al risparmio energetico, alla creazione di
occasioni strutturate di sharing.
A poco più di due anni dalla sua istituzione, il programma, la cui stesura è stata partecipata tra gli
organi del Bio-distretto e discussa nel corso di assemblee anche con soggetti esterni al partenariato, risulta
ancora in via di definizione e le attività distrettuali, come emerge anche dall’indagine diretta, si concentrano
in prevalenza sul piano promozionale. La totalità degli intervistati, riconosce al Bio-distretto una funzione di
indirizzo e promozione, anche se la maggior parte delle aziende e cooperative associate, potendo contare su
una esperienza di lungo corso, vantano propri canali di vendita strutturati e consolidati.
Figura 5.6 - Le aree di intervento dal Bio-distretto (sintesi)

Sviluppare l’agricoltura biologica e
fornire servizi alle aziende biosociali di
Bergamo

Tutelare l’ambiente e valorizzare i
prodotti Bio e la cultura del territorio

Favorire l’inserimento sociale e lavorativo
di persone svantaggiate

Fonte: elaborazioni CREA PB
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5.4 Il Bio-distretto sociale e lo sviluppo locale: una lettura
dell’indagine di campo
Le realtà agricole intervistate, per lo più di recente costituzione, si sono orientate in un secondo
momento al modello biologico39. Come indicato dai rispondenti, la transizione all’agricoltura biologica ha reso
necessario, nel 60% dei casi, il ricorso ad interventi di ammodernamento aziendale per la maggior parte
autofinanziati (57%); anche per il futuro il 40% dei soggetti prevede la realizzazione di nuovi investimenti per
lo più basandosi solo sulla propria capacità di finanziamento. Diversamente, le cooperative sociali sono realtà
storiche che hanno scelto fin dalla loro costituzione l’agricoltura biologica, testimoniando, come avuto modo
di evidenziare da una ricerca sull’agricoltura sociale (Rete Rurale Nazionale, 2018), l’esistenza di una forte
correlazione (68% dei casi) tra la pratica dell’agricoltura sociale e l’adozione di tecniche colturali sostenibili.
L’elemento caratteristico del Bio-distretto è rappresentato dall’attività sociale, in particolare la
funzione di inclusione dei soggetti svantaggiati nelle attività lavorative, e, dunque, il modello perseguito è
quello di una agricoltura in cui prevale il carattere etico e il forte senso di responsabilità per la produzione di
beni agro-alimentari attraverso pratiche sociali. Biologico e sociale sono aspetti ben radicati nei componenti
che appartengono al Bio-distretto e che si palesano nel profondo rispetto dell’ambiente, del territorio e del
paesaggio, nelle produzioni locali e, quindi, su un’idea diversa di agricoltura non solo finalizzata ad una logica
produttivistica senza alcun interesse verso il suo intrinseco valore sociale (AIAB, 2006).
Il totale del campione (fig. 5.6) realizza attività di agricoltura sociale come previste dalla legge n. 141
del 201540, contemplando, pertanto, diverse categorie di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi
e di inserimento socio-lavorativo. Appare evidente che esiste una forte omogeneità nelle attività che vengono
svolte; inoltre, le cooperative partecipanti all’indagine hanno dichiarato di collaborare con una serie di
categorie di soggetti (enti pubblici, agenzia di tutela della salute, associazioni locali e altre aziende agricole)
nella realizzazione dei suddetti interventi.
Figura 5.6 - Principali attività di agricoltura sociale svolte dai soci del Bio-distretto (valori in %)
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Il questionario è stato somministrato a un totale di 5 aziende: Coop. Sociale Biplano; Società cooperativa Biorto; Coop. Sociale
Aretè; Cooperativa Castel Cerreto; Ecovillaggio Cascina Gervasoni.

40

Legge 18 agosto 2015, n. 141“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”.
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Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

Le aziende e le cooperative aderenti al Bio-distretto presentano una superficie media coltivata di 7,10
ha, dato in linea con la rilevazione censuaria (7,9 ha), ma significativamente inferiore rispetto al dato medio
provinciale (11,01 ha) e regionale (18,6 ha) (CESC, 2018). Le aziende agricole del Bio-distretto sono dedite
principalmente alla produzione di ortaggi/ortofrutta e, in misura inferiore, di uva, piante aromatiche e mais
discostandosi significativamente dalle principali colture bio regionali (foraggere, prati-pascoli, cereali e olivo).
Tutti i rispondenti affermano di adottare i principi e le tecniche di produzione agro-ecologiche (fig.
5.7). Talvolta, l’utilizzo di queste pratiche risulta essere così consolidato che, secondo gli intervistati, diventa
scontato e non indispensabile renderlo esplicito.
Nel Bio-distretto è manifesto l’impegno rispetto alle attività di divulgazione e informazione dei valori
dell’agricoltura sostenibile (fig. 5.8): sia le aziende agricole che le cooperative del Bio-distretto sono coinvolte
in attività a favore della diffusione di un modello agricolo che punta alla biodiversità e alla tutela delle risorse
ambientali, consapevoli che oggi l’agricoltura biologica viva una fase interessante della sua esperienza, ma
che senza un lavoro di rete e di unione delle forze non si possa fare un salto di qualità. In particolare, vengono
realizzate, in egual misura (26%), visite aziendali (26%) e altre attività (eco-villaggio, vendita diretta, ecc.),
proprio per far conoscere e diffondere presso i consumatori i principi alla base del modello agricolo
Figura 5.7 - Tecniche agro-ecologiche utilizzate dalle aziende agricole del Bio-distretto (valori in %)
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Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta
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Figura 5.8 - Iniziative di divulgazione sull’agricoltura sostenibile promosse dal Bio-distretto (valori in %)
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Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

L’importanza delle attività agricole connesse che, per le realtà di agricoltura sociale, assumono una
valenza strategica consentendo, per la loro pluralità di mansioni, la partecipazione attiva al lavoro di soggetti
con svantaggio (Rete Rurale Nazionale, 2018), risulta evidente dalle risposte degli intervistati. Il 75% del
campione realizza, prevalentemente in proprio, una qualche trasformazione dei prodotti agricoli (vino, farine,
succhi, confetture, marmellate, passate, ecc.), anche se in alcuni casi ancora in maniera sperimentale, mentre
il restante 25% ha avviato un agriturismo. In aggiunta, preme far notare che le realtà coinvolte nel Biodistretto rappresentano una grande opportunità di inserimento, in un’ottica socio-educativa e sociolavorativa, sostenendo innovative forme di welfare in favore di uomini e donne svantaggiati. Un recente
studio condotto dal CESC (2018: 14) mostra una certa dinamicità in termini di inserimenti lavorativi di soggetti
deboli o protetti, progetti di tirocinio, alternanza scuola-lavoro e solidarietà che, tra l’altro, sono destinati a
crescere nei prossimi anni. In particolare, il Bio-distretto considera fondamentale il mondo della scuola,
attraverso il quale poter coinvolgere le nuove generazioni sui temi del lavoro in agricoltura e sul rapporto
virtuoso tra agricoltura biologica e ambiente.
Come risulta dai tassi di risposta (fig. 5.9), i soggetti del campione presentano dei canali di vendita
già consolidati. I prodotti non trasformati vengono esitati, per la gran parte, attraverso il proprio spaccio
aziendale (31%), la vendita all’ingrosso e le forniture ai ristoranti (26%) e i farmers’ market (15%). Anche per
i prodotti trasformati i canali preferenziali sono rappresentati principalmente dallo spaccio aziendale (50%)
e in egual misura (25%) dall’agriturismo e dai farmers’ market.
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Figura 5.9 - I canali di vendita del prodotto non trasformato (valori in %)
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Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

Una larga fetta di rispondenti (80%), afferma che l’istituzione del Bio-distretto ha contribuito a
migliorare l’interazione e la collaborazione tra le aziende socie (80%), e in modo omogeneo (40%) con le
istituzioni, operatori professionali e operatori di filiera (fig. 5.10).
Figura 5.10 - Soggetti con cui interagiscono maggiormente le aziende del Bio-distretto (valori in %)
Aziende

80

Organizzazioni professionali

40

Istituzioni

40

Altri operatori della filiera

40

Operatori sociali

20

Altro

0
0

20

40

60

80

100

Note: Domanda a risposta multipla
Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

Come già avuto modo di indicare, il Bio-distretto svolge una funzione primaria di promozione e
organizzazione di eventi finalizzati alla valorizzazione dei prodotti biologici. Ad oggi, le attività di divulgazione
e informazione hanno la partecipazione degli associati a visite aziendali (22%), ma hanno riscosso un certo
successo, nella misura del 17%, anche altre attività come i farmers’ market, gli scambi aziendali, gli incontri
formativi e la partecipazione a fiere (fig. 5.11).
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Figura 5.11 - Partecipazione ad eventi organizzati dal Bio-distretto negli ultimi tre anni (valori in %)
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Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

Il questionario di indagine chiedeva, infine, cosa avesse rappresentato l’istituzione del Bio-distretto
per i soci e il territorio (fig. 5.12).
Figura 5.12 - Come viene percepito il Bio-distretto (valori in %)
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Fonte: elaborazioni CREA PB su dati da indagine diretta

È interessante osservare come per i rispondenti la sua costituzione ha sicuramente accresciuto le
occasioni di partecipazione a più iniziative promozionali (50% dei casi), così come di intrattenere nuove
relazioni professionali e di attribuire maggiore visibilità ai prodotti del territorio (30%). Inoltre, è
profondamente radicata la convinzione che il Bio-distretto potrebbe creare una migliore liaison tra produttori
ed enti locali, al fine di garantire e favorire – in un’ottica sistemica che non si limita solo a considerare la
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produzione, ma anche la commercializzazione, il turismo e la distribuzione – la filiera corta e la diffusione dei
prodotti biologici locali anche nei negozi di vicinato. Sostanzialmente il Bio-distretto dovrebbe assolvere alla
funzione di distretto del commercio per aumentare la competitività e l’attrattività locale e, dunque, lo
sviluppo economico e sociale del territorio.
Occorre infine sottolineare che, nonostante il Bio – distretto sia una realtà recente, è comunque
considerato un interlocutore affidabile dalle amministrazioni locali, in grado cioè di portare contributi
originali alla gestione pubblica dei temi della sostenibilità. In particolare la collaborazione tra Bio-distretto e
Comune di Bergamo, avviata nell’ottobre 2017 in occasione del G7 dell’agricoltura porterà all’elaborazione
congiunta della food policy cittadina e si è già concretizzata nella fornitura, alle mense scolastiche, di prodotti
ortofrutticoli delle aziende biologiche locali. Il Bio-distretto inoltre partecipa alla discussione, avviata nel
corso del 2018, relativa alla proposta di legge regionale sull’economia solidale, che ha coinvolto Enti di
ricerca, Amministrazioni e realtà associative lombarde.

5.5 Quale modello di sviluppo per il territorio?
Il Bio-distretto dell’agricoltura sociale di Bergamo è una rete associativa a forte valenza territoriale
che promuove una visione differente del ruolo di cooperative e aziende biologiche che, oltre ad essere sistemi
produttivi di qualità, diventano presidi di una moderna concezione del lavoro agricolo e dell’impatto
dell’agricoltura sulla società civile. A tale visione contribuiscono le numerose cooperative e aziende che
hanno fatto la storia bergamasca dell’agricoltura biologica con finalità sociali.
Stante la recente costituzione, il programma del Bio-distretto risulta per molti aspetti in via di
definizione e le attività distrettuali, come emerso nel presente lavoro, si concentrano soprattutto sul piano
promozionale sfruttando in maniera assai limitata le misure di sviluppo locale e diminuendo, di conseguenza,
le capacità di valorizzazione e interazione delle aziende del Bio-distretto con le risorse del territorio e con gli
altri comparti dell’economia locale (turismo, artigianato, ecc.). Bisogna comunque rilevare che l’istituzione
del Bio-distretto ha permesso, da un lato, di recuperare la fiducia nella possibilità di creare una rete – una
precedente esperienza di associazionismo andata male aveva determinato un clima di pessimismo nei
confronti della cooperazione – dall’altro, di rilanciare l’agricoltura biologica tout court in un territorio dove
questo settore veniva considerato in modo residuale. Si è trattato, inoltre, di un primo passo di un percorso
ancora in divenire.
Mancherebbe ad oggi – come emerso nel corso del focus group tenutosi a Bergamo nel marzo 2018
– la liaison che riesca meglio a coniugare gli interessi, a partire dalla forma giuridica assunta, di tutti i partner
che hanno aderito al Bio-distretto (enti pubblici, cooperative sociali, aziende agricole, ecc.). Il limite del Biodistretto di Bergamo, quindi, va ricercato nella forma di governance adottata che, anche considerando le
altre esperienze distrettuali, non si ritiene sufficientemente idonea a rispondere alle sfide che la stessa
associazione intende perseguire. L’associazione sconta, inoltre, la presenza di un certo numero di aziende di
piccole dimensioni ed una notevole dispersione territoriale dei soci. Tali fattori, tra l’altro, limitano la
possibilità di costruire l’intera filiera produttiva (vivaio per la produzione di piantine, produzione,
trasformazione, piattaforma logistica, commercializzazione), e impongono una riflessione sulla necessità di
coordinare i piani produttivi delle aziende aderenti all’associazione.
Benché esistessero già dei legami tra alcune realtà che ad oggi fanno parte del Bio-distretto, si ritiene
che ci siano le possibilità perché aumenti il numero di aderenti. In tal senso, sarebbe necessario stabilire una
maggiore interazione e contaminazione tra la dimensione imprenditoriale agricola e quella del welfare locale,
che possa portare all’allargamento dei beni e servizi offerti dal Bio-distretto fino a giungere alla produzione
di beni pubblici nella sfera ambientale.
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Una visione maggiormente sistematica del Bio-distretto e più improntata al marketing territoriale,
potrebbe certamente contribuire allo sviluppo integrato del territorio, determinando nuove opportunità non
solo per la produzione agricola ma per l’intera filiera e per le altre attività economiche e sociali che insistono
sul territorio della bergamasca.
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