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1. Gli studi e le iniziative in atto per la definizione dei distretti del cibo  

 

1.1 Alcune considerazioni introduttive 

Il tema delle politiche locali del cibo è oggetto di una crescente attenzione in ambito scientifico e 

politico-amministrativo. Questa prospettiva richiede di rendere visibile e rappresentare il sistema 

del cibo, spesso trascurato negli studi e nelle politiche territoriali, e di connettere una pluralità di 

pratiche sociali che si coagulano attorno alla necessità di migliorare la qualità e l’accessibilità al 

cibo, nonché concorrere ad uno sviluppo territoriale sostenibile. Questa nuova impostazione si 

aggiunge a quella che aveva portato alla individuazione dei distretti agricoli di qualità. 

Il 23 dicembre scorso il Senato ha definitivamente approvato la Legge di Stabilità per il 2018 dove 

sono contenute norme riguardanti i “distretti del cibo”, come un ulteriore strumento a sostegno dei 

territori e delle comunità, per sviluppare in misura maggiore le filiere agricole-alimentari, 

includendo anche la ristorazione diffusa, predisponendo risorse finanziarie già nel primo semestre, 

che integra e sostituisce precedenti interventi, distretti agroalimentari di qualità e distretti rurali, 

contenuti nell’art. 13 del DL 228 del 18/05/2001. 

L’individuazione dei distretti del cibo e gli interventi al loro interno saranno delegati, anche in 

questo caso, alle politiche regionali per la gestione dei loro territori, costituendone un’interessante 

prospettiva per un modello di sviluppo sostenibile. 

Si tratta dunque di un’estensione degli strumenti di pianificazione già delegati a livello regionale 

che agivano in contesti caratterizzati da un’elevata presenza di aziende agricole, rivolte ai prodotti 

di qualità, e da una forte integrazione con la trasformazione alimentare nel caso dei distretti 

agroalimentari di qualità, o di sistemi produttivi locali, caratterizzati da un identità storica e 

territoriale omogenea, caratterizzati soprattutto dalla produzione di beni e servizi, coerenti con le 

tradizioni e vocazioni naturali e territoriali, nel caso dei distretti rurali. 

Con i “nuovi” distretti del cibo siamo di fronte a veri e propri strumenti di sviluppo territoriale. Il 

pensare il sistema del cibo a livello regionale richiede di superare una visione settoriale e di andare 

invece verso un insieme di sistemi territoriali, pensati come ambiti di integrazione territoriale e di 

azione collettiva per coglierne le potenzialità, ma anche come un bacino alimentare a servizio della 

popolazione.  

Prendendo come riferimento i Systemés alimentaires territorialisès francesi, o il Parere di 

prospettiva del Comitato delle regioni “I sistemi agroalimentari locali” del gennaio 2011, i distretti 

del cibo potrebbero essere identificati come un “insieme coerente di catene agroalimentari situate in 

un’area geografica con una dimensione regionale, o sub-regionale e con una governance locale”. 

Ciò consentirebbe anche di massimizzare l’integrazione locale delle catene di valore e porre in 

essere strategie di differenziazione territoriale che possono costituire una fonte di competitività in 

un contesto di mercato di massa. 

 

1.2 Le esperienze in atto nei contesti urbani e metropolitani 

Come già detto il tema delle politiche locali del cibo raccoglie un crescente interesse sia nel mondo 

politico amministrativo, sia da parte dei vari attori del sistema del cibo, sia nel dibattito scientifico.  

Non esistono esperienze in atto rivolte specificatamente al “sistema cibo” nel mondo rurale. Finora 

le iniziative hanno riguardato soprattutto le aree urbane e metropolitane. Il salto dell’episodicità dei 

singoli interventi nelle aree urbane è stato introdotto dal Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), 

lanciato dall’Expo del 2015, con l’adesione di oltre 100 città (128 nel 2016). Tra le città aderenti al 

MUFPP vi sono 64 città europee, di cui 18 italiane (Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, 
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Firenze, Foggia, Genova, Milano, Modena, Molfetta, Palermo, Parma, Pisa, Roma, Sacile, Torino, 

Udine, Venezia). Brescia (pur non compresa nell’elenco) e Pisa (l’unica amministrazione ad aver 

approvato un Piano Locale del Cibo) hanno avviato molteplici iniziative, che riguardano l’intero 

territorio provinciale. Torino e Milano stanno avviando diversi processi di governance alimentare 

con taglio territoriale. 

 Nell’esperienza milanese, per analizzare il sistema del cibo a livello di micro scala, si sono 

individuati i seguenti spazi: 

a) gli spazi della produzione agricola urbana, che include diverse forme di orti regolamentati o 

spontanei, commerciali e non, su terreni pubblici o privati, in forma individuale o collettiva, 

dalle valenze più orientate alla produzione a quelle più sociali (ne sono esempio gli esempio 

orti scolastici). Nell’agricoltura urbana rientrano anche gli spazi delle aziende agricole che 

sono ancora presenti nelle superfici comunali, in particolari di quelli più grandi con presenze 

circoscritte nel tessuto del costruito o negli spazi aperti, che si collegano all’agricoltura dei 

comuni periurbani; 

b) gli spazi urbani legati alla trasformazione agroalimentare, non solo di carattere artigianale, 

ma anche alle aziende produttive o direzionali di imprese di più grandi dimensioni; 

c) gli spazi concentrati della commercializzazione in cui trovano visibilità diversi momenti e 

pratiche del sistema del cibo. Al loro interno ricadono spazi che hanno un rapporto molto 

diverso con il territorio e con i sistemi alimentari locali. Si va dai mercati rionali e i farmers 

markets, basati su strette relazioni che valorizzano la prossimità fisica tra produttori e 

consumatori, ad altre realtà con differenti rapporti con una pluralità di sistemi locali (ne può 

essere un esempio Eataly recentemente avviato a Bologna);  

d) Gli spazi diffusi della ristorazione e del consumo, che in genere si sviluppano attraverso 

processi spontanei, ma che possono essere anche sostenuti da esplicite strategie di marketing 

urbano e turistico. In altre parole si possono progettare anche all’interno dei grandi centri 

urbani i “distretti del cibo”, in cui possono trovare collocazione la ristorazione di qualità, lo 

street food, la produzione artigianale e la vendita di prodotti alimentari, così come avviene 

nelle Strade dei vini e dei sapori;  

e)  Gli spazi ordinari quotidiani della ristorazione pubblica (scuole, ospedali ecc), che devono 

essere considerati come un’opportunità chiave per la riattivazione dei sistemi agroalimentari 

locali, per l’educazione al cibo come fattore di cura dell’ambito urbano. È questo l’ambito in 

cui il ruolo del pubblico può maggiormente orientare il sistema locale del cibo, in un ruolo 

propulsivo degli acquisti pubblici, non facile all’interno di regole di mercato e di regole 

europee in tema di concorrenza; 

f) gli spazi rurali produttivi nei contesti periurbani intorno alle città, spazi spesso minacciati 

dai meccanismi di ampliamento delle aree destinate all’urbanizzazione; 

g) Gli spazi temporanei del cibo, dove la città diventa il palcoscenico di eventi e al tempo 

stesso l’attore principale (Cibus a Parma)   

Sempre in ambito urbano va ricordata l’Agenda Urbana Europea, lanciata nel 2016 ad Amsterdam, 

che rappresenta un patto tra le istituzioni europee, gli Stati membri e le città. L’Agenda, che 

attribuisce un ruolo cardine alle aree urbane nelle politiche che mirano ad una crescita sostenibile, 

non è un atto normativo, ma un nuovo metodo di lavoro basato sullo strumento delle parternship 

europee e l’individuazione di alcuni temi specifici.  

Il cibo, se pur non essendo esplicitamente citato, rappresenta una costante nei temi individuati; si 

possono così individuare le seguenti tematiche: 
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 Accessibilità al cibo per tutte le categorie sociali; 

 La tutela della salute sia nella qualità del cibo, sia nei sistemi di produzione e trasporto; 

 La gestione dei rifiuti e la riduzione degli sprechi; 

 La pianificazione e valorizzazione di tutte le risorse locali; 

 I sistemi di prevenzione, mitigazione e adattamento che riducano gli impatti del 

cambiamento climatico sull’agricoltura; 

 L’uso del suolo che valorizzi il paesaggio agrario e la bonifica delle aree inquinate nel 

rispetto della produzione agricola; 

 L’incremento della digitalizzazione dei dati e l’accessibilità ad essi per quanto riguarda tutti 

i settori della filiera produttiva; 

 Appalti pubblici che abbiano l’innovazione e la sostenibilità come priorità, anche nelle 

filiere agroalimentari e nei sistemi di approvvigionamento. 
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2. Strumenti di individuazione dei sistemi di sviluppo locale inerenti l’agroalimentare  

 

2.1 Premessa 

L’approccio sistemico, rivolto all’individuazione dei sistemi produttivi territoriali, cioè dei territori 

geograficamente prossimi e dotati di specifici processi di coerenza, autonomia e di sviluppo spazio-

temporale, è stato in larga parte una peculiarità italiana, con punte di maggiore o minore interesse 

nel corso del tempo, mentre l’approccio allo sviluppo rurale è stato oggetto di indagine anche nella 

ricerca internazionale, in particolare europea, soprattutto per l’introduzione degli strumenti di 

programmazione introdotti dall’Unione Europea a partire dal 2000.  

 

2.2 L’esperienza italiana nelle indagini territoriali 

L’analisi per zone omogenee di Rossi Doria (1969) rappresenta il punto fondamentale di partenza 

delle indagini territoriali in Italia; non è nemmeno il caso di sottolineare come questa indagine si sia 

sviluppata in un contesto molto più semplice, in cui all’agricoltura era richiesta soltanto una 

funzione produttiva ed occupazionale, ormai completamente superata, e ciò spiega l’accurata ed 

univoca attenzione alle caratteristiche agricole nella definizione delle principali zone agrarie. 

Tuttavia, come vedremo successivamente, il percorso flessibile adottato da Rossi Doria nella loro 

definizione1 , frutto forse non solo delle carenze analitiche e di informazioni, ma anche della 

consapevolezza del “mosaico” di situazioni presenti a livello territoriali, può ancora fornire utili 

suggerimenti, anche nella fase attuale.  

Alla fine degli anni Ottanta si assiste ad una ripresa di interesse per le analisi sistemiche 

dell’articolazione territoriale agricola. Le indagini, rivolte talora all’intero territorio nazionale 

(Coppola et alii, 1988; Cannata, 1989; Cannata, Forleo 1998)2, talora ad alcune realtà regionali, 

hanno condotto a risultati interessanti, che meritano di essere sottolineati, anche se presentano 

alcuni limiti. 

 Nel modello ICI di Coppola et alii (1988), la focalizzazione è stata sulle modalità di interazione del 

settore agricolo con il contesto socio-economico, ma l’unità tassonomica di indagine (la provincia) 

impedisce di cogliere le sfaccettature presenti all’interno dei territori e la scelta di alcuni indicatori, 

alcuni dei quali di difficile reperimento, non consentono la comparabilità nel tempo e nello spazio. 

Anche nell’indagine di Cannata (1990), condotta invece su dati censuari comunali e a livello 

regionale, l’obiettivo è quello di identificare le differenze territoriali nello sviluppo agricolo, 

tenendo presenti le relazioni esistenti con le altre attività socio-economiche. Le variabili impiegate, 

che si ampliano nella ricerca successiva, aggiornata in base ai dati censuari degli anni Novanta 

(Cannata, Forleo, 1998), si riferiscono alle caratteristiche ambientali, alla struttura dell’agricoltura, 

al livello dei redditi e dei consumi, alle caratteristiche demografiche, alla qualità della vita. Il limite 

                                                             
1 L’individuazione delle zone agrarie si è sviluppata attraverso una metodologia empirica, che prevedeva la definizione 

"zone elementari" ed una loro aggregazione, travalicando in alcuni casi i confini amministrativi e le zone agrarie 

dell’Istat, da parte di esperti regionali, sulla base della conoscenza diretta.  
2 Accanto a queste vi è anche l’indagine condotta dal Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia per conto del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con l’obiettivo di fornire un quadro di riferimento dello 

sviluppo agricolo e rurale in Italia, per metterne in evidenza gli aspetti di competitività e di marginalità a livello 

territoriale. Il progetto, avviato nei primi anni Novanta, ha attraversato diverse fasi e differenti aggiornamenti, l’ultimo 

dei quali nel 2010.  Nell’ambito del progetto Atlante il CAIRE ha allestito un articolato sistema di modelli di analisi 

territoriale e di indicatori geo-statistici, fornendo anche software specifici per la loro gestione.  
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di entrambe indagini, la cui ampiezza è comunque notevole, è quello di non aver approfondito in 

misura sufficiente le peculiarità agricole e l’integrazione con la catena agroalimentare. 

Negli anni 2000 alcune indagini sono state rivolte allo sviluppo rurale. Si tratta di studi, condotti a 

livello nazionale ed impostati sui Sistemi Locali del Lavoro (SLL), fra gli altri Cecchi (2000); 

Angeli ed alii (2000), cioè le agglomerazioni spaziali definite dall’Istat, in cui si realizzano alcune 

condizioni di specializzazione in rapporto all’autocontenimento della domanda e dell’offerta di 

lavoro (Istat, 1997)3. Per Angeli et alii (2000) l’obiettivo non è stato la delimitazione di nuovi 

sistemi rurali, quanto quello di valutare il grado di ruralità nei SLL, attraverso i parametri 

dell’Oecd, che rimandano alla dicotomia urbano/rurale, i cui limiti nella realtà italiana sono stati in 

più occasioni sottolineati.  

Cecchi, attraverso le informazioni censuarie sulla popolazione, aggregate per SLL, e l’impiego di 

alcune variabili4, ha invece individuato i sistemi rurali e di specializzazione agricola presenti nel 

territorio nazionale5. I limiti di questa indagine sono numerosi. Innanzitutto la scelta dei SLL, come 

unità tassonomica di indagine, pone numerosi interrogativi, pur fornendo alcune risposte sui feed-

back tra sviluppo socio-economico ed agricoltura e pur rappresentando una ripartizione importante 

del territorio nazionale. Essi non sono infatti riconducibili a nessuna dinamica agricola e ciò si 

rileva anche nei territori oggetto di disciplinari. In secondo luogo la scelta di una griglia di 

indicatori validi per tutto il territorio nazionale, ha comportato che nella mappatura dei sistemi 

rurali ne risultino escluse tutte le regioni settentrionali, ad eccezione del Trentino Alto Adige. 

Anche i sistemi locali con specializzazione agricola sono prevalentemente localizzati nelle regioni 

centrali e meridionali.  

 

2.3 Le indagini sui sistemi locali agroalimentari 

A partire dagli inizi degli anni Novanta, in parallelo alle indagini prima indicate, un gruppo sempre 

più ampio di economisti agrari ha iniziato ad indagare le complessità e l’eterogeneità a livello 

territoriale del sistema agroalimentare italiano mutuando alcuni concetti e strumenti dall’economia 

industriale, in particolare quello del “distretto industriale”, proposto da Marshall e ripreso da 

Becattini e da numerosi altri studiosi nell’ambito della problematica territoriale dello sviluppo.  

La mancanza di uno strumento univoco per la loro individuazione e interpretazione ha avuto anche 

un impatto negli aspetti istituzionali. In base alla legge 317 del 1991, istitutiva dei distretti 

industriali, pochi sono stati infatti i distretti con vocazione agroalimentare individuati, nonostante il 

loro contributo significativo allo sviluppo di molti sistemi territoriali. Una delle ragioni risiede nel 

fatto che l’agroalimentare, così come l'agricoltura, di per sè non può rappresentare il settore 

principale per l’occupazione e per la formazione del reddito a livello territoriale, a meno che 

l’attenzione non si sposti sulla plurisettorialità dei distretti, nel cui ambito devono essere indagate le 

diverse filiere di specializzazione e le reciproche interdipendenze. Queste considerazioni valgono 

                                                             
3 L’autocontenimento dell’offerta di lavoro esprime la proporzione della popolazione residente occupata che lavora 

entro l’area (spostamenti interni su occupati residenti); l’autocontenimento della domanda esprime la proporzione dei 

posti di lavoro dell’area coperti dalla popolazione residente occupata (spostamenti interni su posti di lavoro).  
4 Si tratta del peso dell’occupazione agricola sul totale, della varianza della distribuzione percentuale dell’occupazione 

tra le attività economiche, della densità della popolazione residente.  
5 Il sistema è definito rurale in base alla presenza simultanea di tre criteri: l’occupazione agricola è superiore alla media 

nazionale, mentre la differenziazione produttiva e la densità demografica sono inferiori alla media nazionale. Il sistema 

è invece di specializzazione agricola, quando l’attività agricola è significativa, sempre in termini di occupazione, ma la 

differenziazione settoriale non è rilevante. 
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anche per la successiva individuazione dei distretti industriali a partire dai Sistemi Locali del 

Lavoro (Istat, 1997).  

Al tempo stesso nella letteratura economico agraria, numerose sono state le ricerche che hanno 

cercato di individuare i distretti agroalimentari, soprattutto in seguito al D.L. 228/2201 (art. 13) che 

ha previsto l’estensione all’agricoltura dello strumento distrettuale, individuando i distretti 

agroalimentari rurali e quelli di qualità, demandando alle Regioni la loro individuazione. 

Rimandando al D. L. 228 per la loro puntuale definizione, in questa sede può essere utile ricordare 

che il ruolo delle aziende agricole è profondamente differente nelle due tipologie individuate. Nel 

caso dei sistemi distrettuali agroalimentari di qualità la prospettiva settoriale implica sia processi di 

integrazione e di interdipendenza con l’industria di trasformazione, sia processi di qualificazione 

della produzione, attraverso iniziative di associazione e cooperazione (governance). In quelli rurali 

l’agricoltura dovrebbe incrementare il suo ruolo multifunzionale, attraverso la diversificazione dei 

processi e una crescente integrazione con le altre componenti del territorio.  

In linea di massima le metodologie di identificazione proposte dalla letteratura, e quindi utilizzabili 

dalle istituzioni regionali, si possono suddividere in tre filoni principali 

 Metodologie che partono da aggregazioni di comuni in Sistemi Locali del lavoro (SLL) 

come unità territoriali di partenza e su cui vengono successivamente calcolati appropriati 

indici statistici per analizzare le principali caratteristiche distrettuali; 

 Metodologia di tipo “data driven”, basata su aggregazioni successive di aree contigue in 

base a prefissati valori soglia di appropriati indicatori; 

 Metodologia di tipo “bottom-up”, il cui punto di partenza è rappresentato dalla “presunzione 

di esistenza” nell’ambito di un determinato contesto socio-territoriale di alcune 

caratteristiche tipiche del modello distrettuale. 

Nonostante i risultati raggiunti siano stati senz’altro utili per comprendere i processi in atto, alcuni 

limiti sono emersi.  

a) La carenza principale si riferisce al fatto di non aver esplorato a fondo la “diversità” 

dell’agroalimentare, rispetto ad altre componenti economiche. Il sistema agroalimentare è di 

per sé fortemente eterogeneo, non solo per le peculiarità agricole, in quanto rappresenta la 

somma di filiere assai diversificate, talora completamente slegate fra di loro, talora con fasi 

strettamente connesse. Le differenziazioni riguardano le strutture, i livelli di trasformazione 

incorporati nei beni alimentari che comportano organizzazioni differenti, le diverse modalità 

con cui le imprese e territori si rapportano alla distribuzione ed ai rilevanti mutamenti della 

domanda alimentare. Soprattutto l’integrazione dell’agricoltura nella catena alimentare si 

differenzia notevolmente nel grado di collegamento a livello territoriale, secondo le filiere 

implicate. Si passa in alcuni casi da rapporti molto stretti e da un conseguente ruolo decisivo 

della produzione agricola locale nello sviluppo dei sistemi territoriali, come nel caso delle 

produzioni a denominazione di origine, ad altri in cui le relazioni sono sempre meno dirette 

ed indipendenti. La delega della produzione agricola ad altre aree, che in altri settori spezza 

il ciclo di produzione e il pieno utilizzo delle competenze locali, in molti sistemi di 

trasformazione agroalimentare non rappresenta un punto di crisi ma può implicare 

addirittura una maggiore valorizzazione della produzione locale, se accompagnata dal 

mantenimento e dal controllo di alcuni processi produttivi.  

b) Sotto un profilo più ampio, l’attenzione non è stata rivolta in misura sufficiente 

all’individuazione nel mondo rurale di altri sistemi locali, imperniati su altre interrelazioni 
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che l’agricoltura è in grado di realizzare con le componenti del sistema economico ed 

ambientale. Ne sono esempi i sistemi agrituristici o quelli agro-ambientali, compresi ora nei 

distretti del cibo. Al centro delle ricerche sono stati soprattutto i sistemi competitivi, 

giustificando la loro analisi in base alla necessità di comprendere come si generano e si 

riproducono nel tempo i vantaggi competitivi, concetto mutuato dagli studi di strategia 

aziendale. Una lettura in chiave di sistema locale non può fermarsi ai soli territori 

competitivi, ma deve rivolgersi anche a quelli, che potranno avere un vantaggio da 

valorizzare, da trasformare cioè da potenziale a competitivo. Queste realtà esistono ed 

esprimono una forte domanda di politiche. 

c) Non si sono indagate approfonditamente le difficoltà incontrate dalle Regioni nella 

definizione dei sistemi locali agroalimentari. In altre parole non sono stati forniti strumenti 

alle istituzioni locali, pubbliche e private, per definire i confini più appropriati per i 

potenziali distretti agro-alimentari, tenuto conto della necessità di non creare nuovi soggetti 

istituzionali, oltre a quelli già esistenti. Nei territori regionali possono infatti coesistere e 

sovrapporsi differenti ambiti istituzionali, sia quelli dei progetti integrati regionali, sia quelli 

dei gruppi di azione locale (GAL), sia infine quelli dei Consorzi di tutela dei prodotti DOP e 

IGP. Non si può inoltre ricordare che l’identificazione di un prodotto DOP/IGP riconosciuto 

in base al Reg 509/2006 è il risultato di una scelta che coinvolge i diversi attori della filiera, 

dalla produzione al consumo. Il rapporto tra specificità e sviluppo non si basa solo su criteri 

tecnici, ma anche sui rapporti tra produttori e consumatori, che ne rappresentano la base del 

riconoscimento. Queste relazioni implicano diversi livelli di coordinamento e influiscono in 

maniera diretta sulla inclusione, o l’esclusione di determinati territori. In genere, la 

definizione dei loro confini geografici è il risultato di un difficile negoziato in cui sono 

coinvolti molti soggetti. In linea di massima le istituzioni locali sono interessate ad ampliare 

le aree, mentre i produttori storici preferirebbero una delimitazione più ristretta, in quanto 

l’allargamento eccessivo della zona di produzione comporterebbe una competizione con 

produttori meno tradizionali. In questo quadro, poiché l’obiettivo delle istituzioni pubbliche 

e private è, ai diversi livelli, lo sviluppo del comparto agroalimentare regionale, vi è stato il 

rischio che l’impatto delle politiche settoriali (nel caso dei contratti di filiera) e di quelle 

territoriali (nel caso dei prodotti tipici e dell’approccio LEADER) fosse in taluni casi 

contradditorio. 

d) Infine i modelli hanno utilizzato metodologie di tipo empirico, che non hanno caratteristiche 

di univocità e quindi confrontabilità nel tempo e nello spazio. Soprattutto il terzo percorso 

(“bottom up”), sembra utilmente utilizzabile soltanto nel caso di sistemi territoriali 

imperniati su una produzione di qualità di nicchia e quindi più facilmente riconducibili a un 

determinato territorio (esempio Culatello).  

Questi punti di criticità hanno comportato che attualmente in Italia sono stati riconosciuti soltanto 

37 distretti: 22 agroalimentari e 15 rurali. Inoltre gli elementi che hanno portato all’individuazione e 

al riconoscimento dei distretti sono di fatto estremamente differenti, anche all’interno della singola 

Regione.  

 

 

 

2.4 Alcune conclusioni  
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La complessità esistente nel mondo rurale, ma anche il nuovo quadro istituzionale, mettono in luce 

la necessità di definire uno schema analitico in grado di ricomporre in un quadro unitario le molte 

dinamiche che si intrecciano nei territori e che emergono nei differenti approcci territoriali. Si è 

consapevoli che questo percorso è denso di difficoltà, in quanto gli aspetti da indagare sono 

compositi e si riferiscono a dinamiche estremamente diversificate, ma si tratta di un percorso da 

affrontare, per tentare di ottenere, almeno in parte, elementi comuni e compatibili nelle indagini 

territoriali. Ciò naturalmente non preclude che, a partire dallo schema proposto, altre indagini 

debbano essere condotte ed implementate. 

Uno schema analitico per essere pienamente efficace nell’avvio di una lettura dei processi 

territoriali rurali deve rispondere ad alcuni requisiti:  

a) la replicabilità delle indagini nel tempo, al fine di monitorare ex post ed in itinere l’efficacia e 

l’efficienza delle misure adottate, ma anche il dispiegarsi di processi indipendenti dall’azione 

pubblica;  

b) la comparabilità con altre realtà del Paese e dell’UE, per meglio intervenire sulla competitività o 

sui divari nei singoli sistemi;  

c) una sufficiente flessibilità, pur nel rispetto del rigore scientifico, in modo da poter essere 

adattato al mosaico di situazioni presenti nel mondo rurale ed alle conseguenti differenti 

domande di politica agraria;  

d) la possibilità di impiego a più livelli territoriali, per supportare i differenti livelli decisionali 

(regionali, locali). Esistono infatti domande diversificate di informazioni dei policy makers in 

una fase di complessa transizione nel mondo rurale. 

Il soddisfacimento di questi requisiti ha profonde ripercussioni sul percorso da seguire. Da un lato è 

necessario ottenere una griglia di informazioni sufficienti, integrabili eventualmente con quelle 

provenienti dagli altri livelli, secondo gli obiettivi delle istituzioni implicate. Dall’altro è necessario 

che le informazioni statistiche, almeno ad un primo livello, siano le medesime, con minimi 

aggiustamenti, in modo da consentire la comparabilità prima accennata nel tempo e nello spazio. 

Come vedremo successivamente, differenti saranno le fonti statistiche, l’interpretabilità dei risultati 

in rapporto all’individuazione di sistemi sufficientemente omogenei e soprattutto la possibilità di 

rendere dinamiche le analisi nel tempo, in rapporto ad una pluralità di obiettivi.  

 

 



 11 

3. Criteri per l’individuazione dei distretti del cibo nei differenti contesti territoriali 

 

3.1 La norma sui distretti del cibo: i problemi aperti  

Nella Legge di Bilancio 2018 all’art. 1 comma 499 è prevista la sostituzione dell’articolo 13 del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con il seguente: “Art. 13 Distretti del cibo”: 

1. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire 

l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, 

diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il 

territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari sono istituti i distretti 

del cibo; 

2. Si definiscono distretti del cibo: 

a) i distretti rurali quali sistemi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 

317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione fra 

attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare 

specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già riconosciuti alla data di 

entrata in vigore della presente disposizione; 

b) i distretti agroalimentari di qualità quali sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, 

caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva 

delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi 

della vigente normativa europea o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche, già 

riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente disposizione; 

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di piccole e medie imprese 

agricole e agroalimentari, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; 

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, caratterizzati da interrelazione e 

interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni 

certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa europea, nazionale e regionale; 

e) i sistemi produttivi locali localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa 

presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree; 

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall’integrazione fra attività agricole, 

in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli, e le attività di prossimità di 

commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia 

solidale e dei gruppi di acquisto solidale; 

g) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, 

trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel 

rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale 

e regionale vigente; 

h) i biodistretti e i distretti biologici, intesi come territori per i quali agricoltori biologici, 

trasformatori, associazioni di consumatori o enti locali abbiano stipulato e sottoscritto protocolli per 

la diffusione del metodo biologico di coltivazione, per la sua divulgazione nonché per il sostegno e 

la valorizzazione della gestione sostenibile anche di attività diverse dall'agricoltura. Nelle regioni 

che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si 

applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa. 

Omissis…. 

La parte della norma di cui in questa sede è necessario capirne le maggiori implicazioni è il comma 

2, in sintesi comprendere quali territori sono eligibili come distretti del cibo. 
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I punti a e b fanno riferimento ad aree già individuate sulla base della precedente normativa in 

materia di distretti rurali e di distretti agroalimentari di qualità, con le interpretazioni ed integrazioni 

che a suo tempo furono fatte, fino a comprendere tra i distretti agroalimentari di qualità anche 

quelle aree per le quali era in corso una procedura per il riconoscimento di una produzione 

certificata. 

Il comma c non è di facile applicazione. Fa riferimento a una normativa utilizzata per 

l’individuazione dei distretti industriali, la legge 317/936; il compito di individuare il distretto è 

demandato a cinque indicatori con un rigido esercizio arbitrale di tipo dicotomico (questo è un 

distretto, quello no, nessuna incertezza). Questa procedura mal si presta all’individuazione dei 

sistemi agroalimentari, a meno di una revisione degli indicatori, come ben evidenziato in precedenti 

studi (Brasili et al. 1997a e 1997b), perché raramente l’industria alimentare occupa una posizione 

primaria, in termini di addetti, nel manifatturiero, tranne nelle aree dove il manifatturiero è poco 

sviluppato e l’industria alimentare è il settore con maggior numero di addetti. Inoltre, con le 

informazioni oggi disponibili, è un esercizio impossibile quello di definire la concentrazione a 

livello territoriale delle piccole e medie imprese agricole, tenendo conto che i dati censuari nella 

loro forma più disaggregata comprendono il livello comunale. E poi su quale base: dimensione 

media della superficie, fatturato medio?  

Il punto d si può considerare come già compreso nei precedenti paragrafi a e b, mentre il punto e 

introduce una serie di indicatori non sempre facilmente individuabili, se non ricorrendo a specifiche 

rilevazioni.  

Il punto f apre una finestra sulle interrelazioni che si stabiliscono a livello locale tra la produzione 

agricola, la vendita diretta dei prodotti delle aziende agricole e sull’attività di ristorazione in esercizi 

collegati alle aziende agricole, reti di economia solidale, gruppi di acquisto solidale (GAS), infine i 

punti g e h possono essere considerati come un’anticipazione dei contenuti della proposta di legge 

del maggio 2017 “Disposizioni per lo sviluppo della competitività della produzione agricola e 

agroalimentare con metodo biologico” di cui un aspetto interessante riguarda la definizione dei 

distretti biologici, fatto salvo, punto h, quanto già normato in materia di biodistretti dalle singole 

regioni. 

Tradurre in pratica il citato articolo di legge per definire i “distretti del cibo” si presenta da subito 

come qualcosa di molto complesso e che difficilmente potrà assumere il connotato di distretto, cui 

nella letteratura si fa riferimento. Difatti dalla breve disamina della normativa poc’anzi fatta i 

                                                             

6  Secondo il Decreto Ministro dell’Industria 21 aprile 1993, in attuazione dell’art. 36 L 317/76)Le aree da prendere a 

riferimento: una o più aree territoriali contigue definite dall’ISTAT come Sistemi locali di lavoro (Sil). Per essere 

distretto industriale un Sil deve possedere: 

1.  indice di industrializzazione manifatturiera, calcolato in termini di addetti (quota percentuale di occupazione 

nell’industria manifatturiera locale superiore del 30% del corrispondente dato nazionale; nelle regioni dove l’indice 

di industrializzazione manifatturiera è inferiore a quello nazionale, possono assumere come valore di riferimento il 

dato medio regionale); 

2.  indice di densità imprenditoriale, dell’industria manifatturiera (Unità Locali in rapporto alla popolazione residente 

maggiore del dato medio nazionale); 

3.  indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una 

determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti del settore manifatturiero, superiore del 30% del 

dato nazionale; 

4.  livello di occupazione nell’attività manifatturiera di specializzazione che sia superiore del 30% degli 
occupati manifatturieri dell’area; 

5.  quota di occupazione nelle piccole imprese operanti nell’attività manifatturiera di specializzazione  
che sia superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell’attività di specializzazione dell’area. 
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distretti del cibo sono il risultato di un coacervo di variabili che spesso a livello territoriale si 

sovrappongono, impedendo, di fatto, di ricorrere ai classici strumenti utilizzati nelle analisi 

distrettuali. 

A ciò si aggiunge la complessità del sistema di produzione e trasformazione agroalimentare della 

Regione Emilia-Romagna che rende il percorso della ricerca dei distretti del cibo più laborioso.  

 

3.2 Una possibile definizione dei distretti del cibo 

Se l’obiettivo dello strumento legislativo è quello di rendere i territori più resilienti sotto l’aspetto 

della ricerca di una maggiore autosufficienza alimentare, l’analisi si può configurare come una 

ricerca dei punti di forza e di debolezza dei vari territori sotto questo particolare aspetto. 

In generale le tipologie di sistemi alimentari sono numerose ed eterogenee. Negli ultimi decenni, 

tuttavia, si è assistito allo sviluppo di un sistema agroindustriale di produzione e consumo di massa, 

specializzato, concentrato e globalizzato, basato su grandi imprese industriali e commerciali. 

Questo modello è stato efficace nel ridurre il costo del cibo e a migliorarne, in senso lato, la qualità 

ma ha generato una serie di esternalità negative, che incoraggiano la ricerca di tipologie di sistemi 

agroalimentari più “sostenibili”. Soprattutto in Francia la comunità scientifica ha messo in evidenza 

il concetto di “sistema alimentare territorializzato” (SAT) quale sovrapposizione dei concetti di 

territorio e di filiera agro-alimentare in un ottica di etica alimentare e di sviluppo sostenibile.  

Riprendendo quanto scritto in precedenza, se i distretti del cibo si identificano come un “insieme 

coerente di catene agroalimentari situate in un’area geografica con una dimensione regionale, o sub-

regionale e con una governance locale, questo approccio, al contrario delle lunghe catene della 

globalizzazione agroalimentare, potrebbe più facilmente garantire: (i) la sostenibilità delle 

produzioni vegetali ed animali sotto il profilo ambientale, (ii) il riavvicinamento tra agricoltura e 

industria alimentare, favorendo l’utilizzo di materie prime prodotte nella regione, (iii) il ri-

orientamento della domanda di cibo verso un’offerta locale di prodotti più abbondante e varia, di 

qualità più facilmente verificabile, come rivendica una quota crescente di consumatori.  

I distretti del cibo potrebbero costituire una nuova configurazione di gestione basata su reti locali di 

aziende agricole, agroalimentari e di servizi che mettono in comune le risorse locali, tenuto conto 

dei vicini bacini di consumo e su criteri di sviluppo sostenibile, aumentando la resilienza alle crisi 

dei territori e diminuendo il rischio di delocalizzazione delle attività produttive per il loro forte 

legame con le specificità del territorio e perché ancorati a governance locali. 

 

3.3 Criteri per la definizione dei distretti del cibo in Emilia Romagna 

In una complessa realtà come quella della Regione Emilia-Romagna i criteri con cui identificare i 

distretti del cibo dovranno tenere conto dei differenti contesti, tenuto conto che la norma si 

configura come uno strumento di sviluppo territoriale e quindi adattabile ai differenti obiettivi di 

sviluppo locale. 

Come è noto la regione Emilia Romagna ha preferito non procedere all’individuazione dei distretti 

rurali e agroalimentari, privilegiando di concentrare gli interventi nei territori compresi nei 

disciplinari dei singoli prodotti alimentari nelle politiche di filiera e accordi interprofessionali. Agli 

strumenti in precedenza descritti avrebbero dovuto aggiungersi i distretti biologici, la cui 

individuazione era prevista nella proposta di legge, approvata alla Camera nel maggio 2017.  

L’introduzione dei distretti del cibo rappresenta dunque un’importante occasione per favorire la 

promozione di una politica alimentare regionale, favorendo da un lato la crescita nelle singole realtà 

locali, dall’altro il contrasto all’abbandono delle aree rurali più svantaggiate. 
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Rendere visibile il sistema del cibo in una regione come l’Emilia Romagna richiede l’avvio di un 

processo di ricognizione dei differenti ambiti territoriali e dei differenti spazi economici. Da un lato 

la Regione è caratterizzata da una rilevante produzione agroalimentare e da un’ampia presenza di 

produzioni di qualità, dall’altro al suo interno si rilevano processi di urbanizzazione e una rilevante 

crescita periurbana, ma anche il progressivo spopolamento demografico e la scarsa utilizzazione 

delle risorse nelle aree montane e svantaggiate. Le aree urbane inoltre sembrano sempre più 

dipendenti da produzioni agroalimentari e modelli di consumo in casa e fuori in rapida evoluzione. 

Si tratta dunque di un’operazione complessa in quanto nei singoli territori operano attori pubblici e 

privati differenti, con finalità spesso assai diversificate e mutevoli da filiera a filiera (o 

specializzazioni produttive). 

In linea di massima in Emilia Romagna si possono individuare alcuni sistemi territoriali in cui il 

sistema agroalimentare si articola in diverse forme: 

a) i sistemi agroalimentari di qualità, in cui spesso coesistono spesso più produzioni DOP e IGP, 

nonché produzioni vinicole IGT, DOC e DOCG. In questi territori assumono un ruolo rilevante gli 

attori dei singoli disciplinari, ma anche le relazioni o le eventuali conflittualità tra di loro. Inoltre 

alcuni sistemi di qualità hanno anche un carattere interregionale. Al loro interno assumono 

particolare rilievo le iniziative volte a presentare collettivamente i prodotti, che vanno dal ruolo dei 

Consorzi di tutela, alle Associazioni, fino alle iniziative, quali le Strade di vini e dei sapori, le 

fiere/sagre di prodotti locali, nonché la presenza di agriturismi, la ristorazione enogastronomica 

diffusa, spesso legata alle produzioni tipiche locali e alla presenza di borghi e paesaggi di 

particolare interesse anche culturale. All’interno di questi sistemi particolare attenzione dovrà 

essere posta alla presenza di forme di turismo enogastronomico. Secondo l’Osservatorio Nazionale 

del Turismo, l’Emilia Romagna è la seconda regione in Italia (dopo la Toscana) per presenza di 

turismo enogastronomico e la domanda, in prevalenza straniera, è in continua crescita. La qualità 

del territorio è il primo elemento preso in considerazione dai turisti enogastronomici; il forte legame 

tra specificità territoriali e i prodotti della filiera enogastronomica è dunque in grado di 

caratterizzare l’offerta turistica, diventando al contempo strumento di promozione del territorio sul 

mercato. Inoltre, essendo dotata di peculiarità uniche e irripetibili, l’offerta enogastronomica può 

diventare un’attrattiva anche per la domanda turistica più tradizionale (zone costiere);  

b) i “distretti biologici”, in fase di avanzata approvazione nella legislatura che si sta chiudendo, che 

in molti casi rappresentano un’ulteriore declinazione dei sistemi agroalimentari di qualità. Si tratta 

di sistemi locali a spiccata vocazione agricola, con elevata presenza di processi di produzione 

“certificati” biologici. La normativa ne indica gli obiettivi che vanno oltre ai semplici aspetti 

produttivi, con i disciplinari di produzione, e riguardano anche aspetti organizzativi, presenza di un 

capitale umano in grado di condividerne le finalità e con predisposizione all’adozione di 

innovazioni, nonché aspetti socio-economici e ambientali (pregio e/o fragilità ambientale, 

biodiversità agricola); 

c) i sistemi territoriali in cui sono presenti numerose imprese di trasformazione, anche di grande 

dimensione, con spazi economici che vanno oltre i confini regionali, e con differenti legami con le 

produzioni regionali (ad esempio la trasformazione del pomodoro, l’avicoltura);  

d) i sistemi del cibo urbani e periurbani. Nelle aree urbane sotto un profilo agricolo rientrano non 

solo le differenti forme di orti regolamentati o spontanei, parchi e giardini ma anche spazi agricoli, 

con presenza circoscritta nel tessuto ad alta intensità di urbanizzazione, o più ampia negli spazi 

periferici, che spesso si collegano all’agricoltura dei vicini comuni periurbani. Queste produzioni 

sono spesso commercializzate sia nei mercati a chilometro zero, sia nei farmers’ market, che in 



 15 

alcuni casi sono inclusi nella Grande Distribuzione, sia infine attraverso forme alternative di vendita 

e distribuzione (GAS). Occorre sottolineare che nelle aree urbane, ma non solo, la ristorazione 

pubblica (scuole, ospedali ecc.) rappresenta un fondamentale spazio di azione per le istituzioni che, 

attraverso la ridefinizione di regole e priorità (cibo locale, biologico, equo e solidale), può orientare 

il sistema del cibo verso una maggiore qualità, accessibilità, sostenibilità e tracciabilità. Più 

complessa risulta invece la valutazione del ruolo dei prodotti locali nella ristorazione, anche se è un 

percorso importante da valorizzare. Nelle aree con caratteristiche urbane o peri-urbane particolare 

attenzione deve essere rivolta anche agli spazi temporanei del cibo (ad esempio Cibus Parma). 

Infine, un particolare e nuovo accento deve essere posto al Cibo di strada, sempre più diffuso nei 

consumi alimentari fuori casa, anche per i suoi costi spesso contenuti.  

Poiché ciascuno dei sistemi precedentemente indicati può rappresentare uno o più distretti del cibo, 

strettamente interrelati, scopo dello studio sarà quello di ottenere un sistema di dati organizzati sul 

sistema cibo nel territorio regionale. Solo su queste fondamenta sarà possibile elaborare risposte e 

proposte in direzione di un sistema del cibo in grado di assicurare una maggiore qualità (sicurezza, 

salute, varietà) ma anche più sostenibile e resiliente, individuando attori, risorse, flussi, spazi, 

infrastrutture, relazioni, che ne costituiscono le specificità, tenendo presente che il reddito speso a 

livello locale per generi alimentari prodotti localmente rimane nella regione e ha un effetto 

moltiplicatore sul reddito del territorio molto più elevato di quello dei circuiti commerciali ordinari. 

Nella costruzione del quadro di riferimento innanzitutto è necessario fare riferimento alle tipologie 

delle aree rurali presenti nel PSR 2014-2020: aree urbane e periurbane, aree ad agricoltura intensiva 

e specializzata, aree rurali intermedie e aree con problemi di sviluppo, contestualizzandole con le 

realtà produttive agroalimentari dei territori. 

Mentre le aree urbane sono decontestualizzate rispetto alle specificità produttive dei territori 

circostanti, nelle altre, soprattutto quelle ad agricoltura intensiva e specializzata e quelle periurbane, 

dove sono presenti sia la dimensione globale, sia quella locale, è importante riconoscere, come 

detto, le specificità produttive del territorio: la presenza di produzioni certificate, di 

produzioni/allevamenti attuati con metodi biologici, la presenza di imprese di trasformazione di 

grandi dimensioni che contribuiscono a dare un’impronta specifica al territorio. Diverso è 

l’approccio nelle aree con problemi di sviluppo dove, spesso, la dimensione prevalente è quella 

locale. 

Nell’approccio territoriale allo studio del sistema alimentare alcune considerazioni vanno fatte per 

le aree urbane, in particolare sul ruolo dell’agricoltura periurbana e di quella dei territori 

immediatamente circostanti all’area metropolitana e sui canali di vendita alternativi alla grande 

distribuzione organizzata fondati sulla vendita diretta (mercati dei contadini, gas, etc.), definiti 

come Alternative Food Networks. 

Su questi aspetti dovranno essere condotte delle specifiche analisi per meglio comprendere il ruolo 

fondamentale che la produzione agricola urbana e periurbana, spesso multifunzionale, svolge e può 

potenzialmente svolgere in un processo di ri-localizzazione del sistema alimentare che rifornisce la 

città. Una seconda interessante tipologia di produzione agricola urbana è quella degli orti, nei quali 

la finalità produttiva, strettamente non commerciale, è affiancata al ruolo sociale di spazi di 

aggregazione e a quello di progetti di trasformazione e recupero di spazi urbani interstiziali. La 

produzione di cibo in città non è ovviamente solo agricola, ma comprende anche i prodotti 

trasformati.  

Inoltre non si può non evidenziare come il sistema alimentare svolga un ruolo di primo piano anche 

nell’indirizzare le trasformazioni fisiche della città. Basti pensare alle aree dismesse, 
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rifunzionalizzate a partire da attività legate al cibo, come la recente riconversione a Bologna del 

Mercato Ortofrutticolo nella Fabbrica Italiana Contadina (FICO) che interessa un’area di 8 ettari.  

Sempre in relazione alle aree urbane, ma non solo, va compreso quale potrà essere il ruolo delle 

filiere corte che oggi sono viste come un fattore di innovazione e di riequilibrio dell’intero sistema, 

in competizione ma non necessariamente in opposizione ad altre configurazioni. In primo luogo, 

uscendo da un circuito “alternativo” le filiere corte saranno sempre di più tenute a dimostrare 

l’effettivo livello di sostenibilità, anche nel confronto con le filiere lunghe (Tregear, 2011), tenendo 

conto che l’industria alimentare e la grande distribuzione potrebbero promuovere sempre più la 

nascita di sistemi alimentari sostenibili, attraverso forme contrattuali legate a schemi di qualità. 
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4. Le basi dati consultate e le variabili utilizzate 

 

4.1 Le basi dati consultate 

Le basi dati utilizzate per la redazione del presente studio sono molteplici; di seguito si riporta 

l’elenco, specificando i dati estratti da ciascuna: 

- Istat VI Censimento dell’Agricoltura, 2010: superfici per coltura a livello comunale, capi 

allevati per specie a livello comunale; 

- Istat Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) con classificazione ATECO a 5 cifre, 

2014: unità locali e addetti alle unità locali per il settore manifatturiero, commercio al 

dettaglio e servizi di alloggio e ristorazione; 

- Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), 2016: superfici per coltura a 

livello comunale; 

- Assessorato all’Agricoltura Regione Emilia-Romagna: Ufficio Vigilanza delle produzioni 

regolamentate: Produzioni certificate DOP e IGP, anagrafica degli aderenti (2016), 

Produzione certificate DOP e IGP, certificazioni emesse (2016), Produzioni biologiche, 

elenco delle superfici (2016), elenco dei capi allevati per specie (2016), Unità Locali 

biologiche (2016);  

- Assessorato all’Agricoltura Regione Emilia-Romagna: Sevizio sviluppo produzioni vegetali: 

shape file delle delimitazioni degli areali DOC e DOCG e DOP di alcune produzioni 

vegetali; 

- http://www.creser.it/ http://www.economiasolidale.net/ Coordinamento regionale per 

l’economia solidale in Emilia-Romagna (CRESER) e Gruppi di acquisto solidale – Rete 

nazionale di collegamento dei G.A.S.: gruppi GAS operanti sul territorio per comune; 

- http://www.campagnamica.it/ mercati a Km0 presenti sul territorio regionale; 

- http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie/mappa-fattorie-

didattiche/elenco_fattorie-didattiche, fattorie didattiche presenti per comune; 

- http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/azienda-agricola/temi/turismo/agriturismo, 

agriturismi presenti per comune; 

- http://www.spesadalcontadino.com/, aziende agricole con vendita diretta dei prodotti per 

comune. 

Le basi dati utilizzate prevedono sistemi di archiviazione/classificazione che non sono direttamente 

compatibili tra loro. Ciò ha richiesto un forte impegno in termini di tempo lavoro; inoltre alcune 

informazioni sono molto frammentate e non sempre è stato possibile reperire con completezza le 

informazioni (ad esempio: gruppi GAS, aziende che effettuano la vendita diretta dei prodotti), o 

trovare fonti di informazioni che aiutino ad analizzare le realtà delle aree urbane. 

 

4.2 Le variabili utilizzate 

Nella tabella 1 sono riportate le oltre 190 variabili disponibili ai fini dello studio. Tutte le variabili 

sono disponibili a livello comunale (2016). 

 

 

http://www.creser.it/
http://www.economiasolidale.net/
http://www.campagnamica.it/
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie/mappa-fattorie-didattiche/elenco_fattorie-didattiche
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fattorie/mappa-fattorie-didattiche/elenco_fattorie-didattiche
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/azienda-agricola/temi/turismo/agriturismo
http://www.spesadalcontadino.com/


 18 

Tabella 1 – Composizione del database per la definizione dei distretti del cibo (in parentesi la fonte del dato) 

N. variabile Descrizione 

1 Bosco bio (Regione ER) 

2 Frutta bio (Regione ER) 

3 Frutta a guscio bio (Regione ER) 

4 Olivo bio (Regione ER) 

5 Pere e pesche bio (Regione ER) 

6 Prati e pascoli seminabili bio (Regione ER) 

7 Prati e pascoli magri bio (Regione ER) 

8 Superfici seminabili bio (Regione ER) 

9 Vite bio (Regione ER) 

10 Pioppeti  + altre perm. Bio (Regione ER) 

11 Vivaio bio (Regione ER) 

12 Sau bio (Regione ER) 

13 Sat (Sau + boschi + pioppeti + altre permanenti) bio (Regione ER) 

14 Alveari bio (Regione ER) 

15 Avicunicoli bio (Regione ER) 

16 Ovaiole bio (Regione ER) 

17 Bovini da carne bio (Regione ER) 

18 Bovini da latte bio (Regione ER) 

19 Ovicaprini bio (Regione ER) 

20 Suini bio (Regione ER) 

21 Equini bio (Regione ER) 

22 Confronti tra valori bio e valori censimento: seminativi 

23 Confronti tra valori bio e valori censimento: frutta 

24 Confronti tra valori bio e valori censimento: vite 

25 Confronti tra valori bio e valori censimento: bovini carne 

26 Confronti tra valori bio e valori censimento: bovini latte 

27 Confronti tra valori bio e valori censimento: avicoli 

28 Confronti tra valori bio e valori censimento: alveari 

29 Confronti tra valori bio e valori censimento: pere e pesche 

30 Confronti tra valori bio e valori censimento: ovini 

31 Confronti tra valori bio e valori censimento: suini 

32 Coeff. Loc. seminativi bio (*) 

33 Coeff. Loc. frutta bio (*) 

34 Coeff. Loc. frutta a guscio bio (*) 

35 Coeff. Loc. pere e pesche bio (*) 

36 Coeff. Loc. vite bio (*)  

37 Coeff. Loc. olivo bio (*) 

38 Coeff. Loc. vivaio bio (*) 

39 Coeff. Loc. prati e pascoli bio (*) 

40 Coeff. Loc. prati e pascoli magri bio (*) 

41 Coeff. Loc. pioppeti e altre perm. bio (**) 

42 Coeff. Loc. boschi bio (**) 

43 Coeff. Loc. bovini latte bio (***) 

44 Coeff. Loc. bovini carne bio (***) 

45 Coeff. Loc. suini bio (***) 

46 Coeff. Loc. ovini bio (***) 

47 Coeff. Loc.avicunicoli bio (***) 

48 Coff. Loc. ovaiole bio (***) 

49 Coeff. Loc equini bio (***) 

50 Coeff. Loc. alveari bio (***) 

51 UL Prod. Vegetali bio (Regione ER) 

52 UL Prod. Veg. Preparatore bio (Regione ER) 

53 UL Prod. Veg. Importatore bio (Regione ER) 

54 UL Prod. Veg. Contoterzi bio (Regione ER) 
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(segue tabella 1) 

N. variabile Descrizione 

55 UL Prod. Animali bio (Regione ER) 

56 UL Prod. Anim. Preparatore bio (Regione ER) 

57 UL Prod. Anim. Importatore bio (Regione ER) 

58 UL Prod. Anim. Contoterzi bio (Regione ER) 

59 UL Preparatore bio (Regione ER) 

60 UL Preparatore Importatore bio (Regione ER) 

61 UL Preparatore Contoterzi bio (Regione ER) 

62 Coeff. Loc. UL prod. Vegetali bio (****) 

63 Coeff. Loc.UL prod. Animali bio (****) 

64 Coeff. Loc. UL Preparatore bio (****) 

65 N. allevam. suini DOP (Regione ER) 

66 Coeff. Loc. allev. Suini DOP (^) 

67 N. scrofe DOP (Regione ER) 

68 N. posti ingrasso DOP (Regione ER) 

69 Suini DOP inviati al macello (Regione ER) 

70 Suini DOP macellati certificati (Regione ER) 

71 Coeff. Loc. suini macellati certificati (^^) 

72 Allevamenti bovini da latte DOP (Regione ER) 

73 Coeff. Loc. allevamenti bovini da latte DOP (^) 

74 Capi latte in produzione DOP (Regione ER) 

75 Coeff. Loc. capi latte in produzione DOP (^^) 

76 N. prosciuttifici (Regione ER) 

77 N. prosciutti certificati (Regione ER) 

78 Stima peso prosciutti certificati 

79 Coeff. Loc. peso prosciutti certificati (^^) 

80 Preparatori di culatello DOP (Regione ER) 

81 N. culatelli DOP certificati (Regione ER) 

82 Stima peso culatelli certificati 

83 Coeff. Loc. peso culatelli certificati (^^) 

84 Preparatori di salumi picentini DOP (Regione ER) 

85 Quantita di carne utilizzata per salumi piacentini DOP certificata (Regione ER) 

86 Coeff. Loc. peso salumi piacentini (^^) 

87 N. caseifici Parmigiano – Reggiano (Regione ER) 

88 N. forme di Parmigiano – Reggiano certificate (Regione ER) 

89 Stima peso Parmigiano-Reggiano certificato 

90 Ceff. Loc. peso Parmigiano Reggiano certificato (^^) 

91 N. caseifici Grana Padano (Regione ER) 

92 N. forme di Grana Padano (Regione ER) 

93 Stima peso Grana Padano certificato (Regione ER) 

94 Ceff. Loc. peso Grana Padano certificato (^^) 

95 N. preparatori Formaggio di Fossa (Regione ER) 

96 Peso Formaggio di Fossa certificato 

97 Coeff. Loc. peso Formaggio di Fossa certificato (^^) 

98 N. caseifici Squacquerone (Regione ER) 

99 Peso Squacquerone certificato (Regione ER) 

100 Coeff. Loc. peso Squacquerone certificato (^^) 

101 N. Imbottigliatori Aceto balsamico di Modena e Reggio DOP e IGP (Regione ER) 

102 Litri di aceto balsamico DOP e IGP certificato (Regione ER) 

103 Coeff. Loc. litri di aceto balsamino DOP e IGP certificato (^^) 

104 Preparatori di salumi IGP (Regione ER) 

105 Kg di salumi IGP certificati (Regione ER) 

106 Coeff. Loc. salumi IGP certificati (^^) 

107 N. Allevamenti Vitellone bianco IGP (Regione ER) 

108 N. capi Vitellone bianco IGP (Regione ER) 
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(segue tabella 1) 

N. variabile Descrizione 

109 Coeff. Loc. Vitellone bianco IGP (^^) 

110 DOP carne per comune 

111 DOP vegetali per comune 

112 DOP formaggi per comune 

113 DOC/DOCG vino per comune 

114 N. gruppi G.A.S. (CRESER – economiasolidale) 

115 N. fattorie didattiche (Regione ER) 

116 Mercati a Km0 (Campagna Amica) 

117 Aziende con vendita diretta prodotti (La spesa del contadino) 

118 Fattorie didattiche + aziende con vendita diretta 

119 N. agriturismi (Regione ER) 

120 N. UL alloggi per vacanze – (ASIA) 

121 Addetti UL alloggi per vacanze - (ASIA) 

122 N. ristoranti (anche annessi ad aziende agricole) - (ASIA) 

123 Addetti ristoranti (anche annessi ad aziende agricole) - (ASIA) 

124 Addetti totali UL ind. Alimentari - (ASIA) 

125 Addetti totali UL ind. Carne - (ASIA) 

126 Addetti totali UL ind. Latte - (ASIA) 

127 Addetti totali UL ind. Derivati del latte (es. formaggi) - (ASIA) 

128 Addetti totali UL ind. Pasticceria secca (fette biscottate, biscotti, ecc.) - (ASIA) 

129 Addetti totali UL ind. Paste alimentari - (ASIA) 

130 Addetti totale UL Manifatturiero - (ASIA)  

131 Rapporto fra addetti UL Industrie Alimentari e Manifatturiero - (ASIA) 

132 Addetti UL commercio al dettaglio prod. Alimentari per 1000 abitanti - (ASIA) 

133 Addetti UL GDO prod. aliment. Prevalenti per 1000 abitanti - (ASIA) 

134 Addetti UL dettaglio e Minimarket prodotti aliment. per 1000 abitanti - (ASIA) 

135 Addetti totali UL ind. Vino- (ASIA)  

136 Addetti UL ristoranti (anche annessi ad aziende agricole) per 1000 abitanti- (ASIA) 

137 N. UL ristoranti (anche annessi ad aziende agricole) per 1000 abitanti - (ASIA) 

138 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Latte (#) 

139 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Carne (#) 

140 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Vino (#) 

141 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind.Derivati del latte (es. formaggi) (#) 

142 Coeff. Loc. Addetti totali UL Pasticceria secca (fette biscott., ecc) (#) 

143 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind.Paste alimentari (#) 

144 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Alimentare (##) 

145 Superfici a cereali (AGREA, 2016) 

146 Superficie a patata (AGREA, 2016) 

147 Superfici a orti (AGREA, 2016) 

148 Superfici a foraggere (AGREA, 2016) 

149 Superfici a colt. Arboree (frutta) (AGREA, 2016) 

150 Superfici a pere e pesche (AGREA, 2016) 

151 Superficie a vite (AGREA, 2016) 

152 Rapporto Sau AGREA, 2016/Sau Censimento, 2010 

153 Cereali (Censimento) 

154 Colture foraggere (Censimento) 

155 Patata (Censimento) 

156 Orti industriali (Censimento) 

157 Orti in pieno campo e familiari (Censimento) 

158 Frutta (Censimento) 

159 Pere e Pesche (Censimento) 

160 Olivo (Censimento) 

161 Vite DOC (Censimento) 

162 Vite altri vini (Censimento) 
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(segue tabella 1) 

N. variabile Descrizione 

163 Sau (Censimento) 

164 Boschi, pioppeti ecc. per ha di sup. totale (Sau + superfici arboricole) (Censimento) 

165 Superficie totale (Censimento) 

166 Bovini carne per ha Sau (Censimento) 

167 Bovini latte per ha Sau (Censimento) 

168 Avicunicoli per ha Sau (Censimento) 

169 Ovicaprini per ha Sau (Censimento) 

170 Suini per ha Sau (Censimento) 

171 Conigli per ha Sau (Censimento) 

172 Alveari per ha Sau (Censimento) 

173 Coeff. Loc. cereali (°) 

174 Coeff. Loc. foraggere (°) 

175 Coeff. Loc. colture industriali (°) 

176 Coeff. Loc. patata (°) 

177 Coeff. Loc. orti industriali (°) 

178 Coeff. Loc. orti in pieno campo e famigliari (°) 

179 Coeff. Loc frutta (°) 

180 Coeff. Loc. olivo (°) 

181 Coeff. Loc. vite DOC-DOCG (°) 

182 Coeff. Loc. vite non DOC (°) 

183 Coeff. Loc bovini  carne/sau (°°) 

184 Coeff. Loc. bovini latte/sau (°°) 

 185 Coeff. Loc. avicoli/sau (°°) 

186 Coeff. Loc. ovini/sau (°°) 

187 Coeff. Loc. suini/sau (°°) 

188 Coeff. Loc. boschi + altre permanenti arboree (°°°) 

189 Popolazione residente (Istat,1/1/2017) 

190 Indice di vecchiaia (Istat, 1/1/2017) 

191 Densità abitanti per km quadrato (Istat, 1/1/2017) 

192 Aree PSR 2014 - 2020 (Regione ER) 

(*) lqi = (superficie coltura bio nel comunei/Sau comunei bio)/(superficie coltura bio regione/Sau bio regione) 

(**) lqi = (superficie coltura bio nel comunei/Sat comunei bio)/(superficie coltura bio regione/Sat bio regione) 

(***) lqi = (capi bio nel comunei)/(capi bio regione/n. comuni regione) 

(****) lqi = (Unità Locali nel comunei)/(Unità Locali regione/n. comuni regione) 

(^) lqi = (Allevamenti nel comunei)/(Allevamenti regione/n. comuni regione) 

(^^) lqi = (Quantità prodotta nel comunei)/(Quantità prodotta in regione/n. comuni regione) 

 #) lqi = (addetti nel comunei/addetti totali IAA comunei )/(addetti regione/addetti totali IAA regione) 

(##) lqi = (addetti totali IAA nel comunei/addetti totali Manifatturiero comunei )/(addetti totali IAA 

regione/addetti totali Manifatturiero regione) 

(°) lqi = (superficie coltura nel comunei/Sau comunei)/(superficie coltura regione/Sau regione) 

(°°) lqi = (capi nel comunei/Sau comunei)/(capi regione/Sau regione) 

(°°°) lqi = (superficie coltura nel comunei/Sat comunei)/(superficie coltura regione/Sat regione) 

 

Oltre alla carenza di dati va considerata la loro non sempre aggiornata disponibilità. In particolare 

per quanto riguarda le produzioni agricole, colture ed allevamenti, si è fatto ricorso al Censimento 

dell’agricoltura del 2010. Per le produzioni vegetali si sono analizzati i dati AGREA relativi ad anni 

successivi al 2010 ma i confronti effettuati con i dati del Censimento hanno suggerito di non 

utilizzarli ai fini di una lettura dinamica delle trasformazioni avvenute nella Regione 

successivamente al 2010. Se i confronti aggregati sui totali regionali tra il Censimento 2010 e i dati 

AGREA potrebbero essere compatibili, scendendo a livello comunale le differenze che si registrano 

sono di difficile interpretazione, come si può desumere dalla figura 1 dove è riportato il rapporto 

esistente a livello comunale tra la Sau calcolata con i dati AGREA per il 2016 e quella rilevata nel 
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censimento dell’agricoltura del 2010. In 239 comuni la Sau ricavabile dai dati AGREA è inferiore a 

quella del censimento, in 95 è superiore, anche se a livello regionale i dati Agrea evidenziano una 

diminuzione della Sau regionale, per certi aspetti compatibile, del 7,8% rispetto ai valori del 

censimento del 2010. 

Le informazioni riguardanti le produzioni certificate (DOP e IGP) e biologiche sono ricavate dal 

data base fornito dal Servizio Produzioni Regolamentate dell’Assessorato all’Agricoltura. Queste 

informazioni si sono rivelate molto utili ai fini della comprensione della realtà produttiva regionale. 

Nondimeno l’estrazione dei dati dai database si è rivelata un’operazione spesso complessa e 

laboriosa per le tecniche di archiviazione dei dati che meriterebbero di essere aggiornate per rendere 

i dati maggiormente fruibili dagli uffici stessi e dai policy makers. 

 

Figura 1 – Rapporto percentuale a livello comunale tra Sau Agrea 2016 e Sau Censimento 2010 
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5. I principali sistemi territoriali agroalimentari dell’Emilia-Romagna 

 

La Regione Emilia-Romagna, come già rilevato, non ha utilizzato gli strumenti per la definizione 

dei Sistemi agroalimentari di qualità e dei Distretti rurali previsti all’art. 13 del DL 228/2001, 

rendendo, di fatto, la presente analisi non collegabile all’esistenza di aree precedentemente definite 

come distrettuali e quindi senza punti di riferimento iniziali ai fini dell’individuazione dei distretti 

del cibo. 

 

5.1 Le produzioni certificate: DOP, DOC e DOCG 

La complessità del sistema produttivo agroalimentare della Regione emerge chiaramente 

analizzando la presenza di produzioni certificate sul territorio regionale. Come noto, esse 

riguardano le produzioni vitivinicole, la trasformazione della carne suina, la produzione di formaggi 

e alcune produzioni vegetali. 

 

Figura 2 –Numero DOC e DOCG vino presenti per comune 

 

Le mappe presentate nelle figure 2, 3, 4 e 5 evidenziano come ogni comune della Regione veda la 

presenza di minimo 2 produzioni certificate. Particolarmente significativa è la disposizione delle 

DOC-DOCG del vino: in molti comuni, come mostra la legenda, vi è la contemporanea presenza di 

un numero di DOC-DOCG uguale, o superiore a 5, 27 comuni. Ciò non significa che sulle stesse 

superfici sia possibile produrre uve con altrettante denominazioni di origine ma che all’interno del 

territorio comunale sia presente quel numero di produzioni vitivinicole certificate.   

Già da queste prime immagini appare chiaro come la presenza di produzioni certificate a livello di 

comune non si traduce automaticamente in un punto di forza ma come sia necessario capire dove a 

livello territoriale si concentrano le produzioni agricole e i relativi prodotti della trasformazione. 

 

 

5.2 I sistemi territoriali delle produzioni certificate DOC, DOCG e DOP e biologiche 

Per comprendere più a fondo il legame tra le produzioni certificate ed il territorio regionale si sono 

costruite delle mappe in cui è possibile vedere dove sono concentrate a livello territoriale le attività, 
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individuando 4 sistemi principali: carne suina, produzione e trasformazione, latte, produzione e 

trasformazione, vite e vino e delle produzioni e allevamenti attuati con metodi biologici. 

 

Figura 3 – Numero DOP carne presenti per comune 

 

 

Figura 4 – Numero DOP formaggi presenti per comune 

 

 

Il sistema territoriale della carne suina certificata 

Il sistema della carne suina analizzato si basa sulle produzioni DOP. Per quanto riguarda 

l’allevamento sono presenti nell’intera regione circa 690 allevamenti suini con produzione di carne 

certificata per le diverse DOP presenti sul territorio regionale con strutture che possono ospitare 

circa 1.100.000 capi all’ingrasso. La loro distribuzione sul territorio appare abbastanza concentrata 

(figura 6) nelle province di Modena e Reggio e nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. 
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Figura 5 – Numero prodotti vegetali DOP presenti per comune 

 

 

Figura 6 – Distribuzione per comune degli allevamenti suini con produzione certificate (fonte: Regione ER) 

 

La distribuzione a livello comunale dei Prosciuttifici con produzioni certificate è visibile nella 

figura 7. A sinistra l’area del prosciutto di Parma, a destra quella del prosciutto di Modena. In totale 

il loro numero è di circa 170 con produzione complessiva di circa 8 milioni di prosciutti certificati. 

In questo caso la distribuzione dei prosciuttifici è abbastanza corrispondente alle due rispettive aree 

DOP, cosi come riportato nella figura 3.  

Diversa è la situazione per i salumi piacentini DOP. Gli areali DOP coprono l’intera provincia, 

mentre la reale presenza degli stabilimenti di trasformazione è concentrata in un’area ristretta della 

provincia stessa, come si evidenzia nella figura 8. In complesso queste produzioni certificate 

interessano 44 imprese con circa 1.400.000 kg di carne certificata lavorata. 

Figura 7 – Distribuzione per comune dei Prosciuttifici con produzione certificate (fonte: Regione ER) 
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Figura 8 – Distribuzione per comune dei Preparatori di salumi piacentini DOP (fonte: Regione ER) 

 

 

Infine l’areale della produzione di Culatello DOP è molto ridotto, anche in questo caso la 

distribuzione dei preparatori sul territorio è conforme all’area DOP. Sono poco più di 20 imprese 

che certificano oltre 250.000 kg di produzione. 

Per completare il quadro del sistema territoriale della carne si sono territorializzati gli addetti. 

Purtroppo la classificazione Ateco degli addetti all’industria di trasformazione della carne non 

consente di enucleare le diverse tipologie di carne (bovina, suina, avicola, ecc.). Pertanto la figura 

10 riporta il totale degli addetti dove si possono distinguere a sinistra l’area in cui è maggiormente 

concentrata la trasformazione della carne suina, al centro della carne bovina e a destra quella della 

carne avicola. In totale gli addetti a livello regionale sono oltre 16.000. 

 

 

Figura 9 – Distribuzione per comune dei Preparatori di Culatello DOP (fonte: Regione ER) 
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Figura 10 – Distribuzione per comune degli addetti all’industria di trasformazione della carne (fonte: Asia, 

2014) 

 
 

Il sistema del latte certificato 

Così come per il sistema della carne, anche in questo caso si è valutata inizialmente la presenza di 

allevamenti bovini da latte con produzioni certificate. In totale il loro numero è di oltre 3.150 con 

un numero di capi in produzione di poco inferiore a 200.000. La distribuzione a livello comunale di 

questi allevamenti è riportata in figura 11: sono particolarmente concentrati nell’area centro-

occidentale della regione. Da notare che, mentre il disciplinare di produzione del Grana Padana 

prevede che gli allevamenti possano essere ubicati nelle province di Bologna, parte, Ferrara, Forlì-

Cesena, Ravenna, Piacenza e Rimini, gli allevamenti certificati sono presenti nella sola provincia di 

Piacenza. 

I caseifici che certificano la produzione di Parmigiano Reggiano sono oltre 330 con circa 3 milioni 

di forme prodotte, oltre a 325.000 forme certificate fuori regione; la distribuzione dei caseifici 

ricalca in maniera fedele l’areale DOP della regione, con una maggiore concentrazione nella fascia 

centrale dell’areale. 
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Figura 11 – Distribuzione per comune degli allevamenti bovini da latte con produzione certificate (fonte. 

Regione ER) 

 
 

Figura 12 – Distribuzione per comune dei Caseifici DOP Parmigiano-Reggiano (fonte: Regione ER) 

 
 

Come detto il disciplinare produttivo del Grana Padano si estende a tutta la regione eccettuata la 

porzione relativa alla DOP Parmigiano Reggiano. Nei fatti però questa produzione interessa 

unicamente la provincia di Piacenza sia per la produzione del latte, sia per la trasformazione. Sono 

23 caseifici che nel 2016 hanno certificato oltre 720.000 forme.   

Seguono le produzioni lattiero casearie DOP di minore importanza: lo Squacquerone di Romagna 

ed il Formaggio di Fossa, rispettivamente figure 14 e 15. Le produzioni certificate di Squacquerone 

di Romagna interessano 9 caseifici con oltre 1.300.000 kg di prodotto, di Formaggio di Fossa 8 

Confezionatori con oltre 35.000 kg di prodotto. In Regione sono presenti altre porzioni di areali 

DOP lattiero-casearie: Provolone Valpadana nell’intera provincia di Piacenza e Casciotta di Urbino 

in alcuni comuni della provincia Rimini. Entrambe non possiedono produzioni certificate all’interno 

della Regione 
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Figura 13 – Distribuzione per comune dei Caseifici DOP Grana-Padano (fonte Regione ER) 

 
 

Figura 14 – Distribuzione per comune Caseifici Squacquerone di Romagna DOP (fonte: Regione ER) 

 
 

A differenza dell’industria di trasformazione della carne, per quella lattiero-casearia è possibile 

scindere gli addetti tra le diverse tipologie di industrie, in particolare nella produzione di derivati 

del latte, tra cui è compresa la caseificazione. Nella regione gli addetti a questa particolare branca 

dell’industria di trasformazione sono oltre 3.600 (figura 16) 

 

Il sistema territoriale dei vini con produzione certificate DOC e DOCG  

Secondo il censimento dell’Agricoltura del 2010 nella regione le superfici a vite DOC-DOCG erano 

pari a circa 30.500 ettari, 25.300 gli ettari coperti da vigneti privi di denominazione di origine. 

La figura 17 mostra gli addensamenti di queste superfici a livello comunale attraverso il 

coefficiente di localizzazione 7 . Si individuano in particolare tre aree, partendo da sinistra, la 

                                                             
7 Coefficiente di localizzazione comunale:  

lqi = (superficie coltura nel comunei/Sau comunei)/(superficie coltura regione/Sau regione) 
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provincia di Piacenza, le province di Reggio e Modena fino ai colli bolognesi, la dorsale che unisce 

Imola al mare Adriatico. 

 

Figura 15 – Distribuzione per comune Confezionatori Formaggio di Fossa DOP (fonte: Regione ER) 

 
 

Figura 16 – Distribuzione per comune degli addetti all’Industria dei derivati del latte (fonte: Asia, 2014) 

 
 

La distribuzione degli addetti all’industria di trasformazione del vino, anche se con una maggiore 

distinzione tra le aree, segue quelle descritta in precedenza per le superfici con denominazione di 

origine. In totale questa industria occupa in regione circa 3.000 addetti. 

Nella figura 19 è possibile osservare come le aree di maggiore concentrazione degli addetti 

all’industria di trasformazione del vino ricadano all’interno degli areali DOC-DOCG, costituendo 

un sistema territoriale che percorre trasversalmente tutta la regione.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                          
Il coefficiente possiede un valore superiore all’unità quando nel comunei  il rapporto è maggiore di quello medio 

regionale, viceversa quando è inferiore. 
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Figura 17 – Coefficiente di localizzazione delle superfici a vite DOC per comune (fonte: Censimento 

Agricoltura, 2010)  

 
 
Figura 18 – Distribuzione per comune all’Industria di trasformazione del vino (fonte: Asia, 2014) 

 
 

Il sistema territoriale biologico 

Secondo i dati forniti per il 2016 dal Servizio di Vigilanza delle produzioni regolamentate 

dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione la Sau biologica e in conversione complessiva 

regionale è di circa 116.000 ettari. Come si può osservare nella figura 20 tali superfici si 

concentrano soprattutto ad est nella fascia che si estende dalla provincia di Ferrara a quelle di 

Ravenna e di Forlì-Cesena e nelle aree collinari-montane delle province di Reggio, Modena e 

Bologna. 

Le superfici seminabili biologiche rappresentano circa l’80% della Sau biologica. A scalare ci sono 

i prati e pascoli seminabili biologici con poco meno del 12% della Sau, i pascoli magri e la frutta, 

entrambi poco al di sotto del 4% della Sau biologica. Le superfici seminabili (figura 21) ricalcano, 

come ovvio, la distribuzione vista in precedenza della Sau biologica. 
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Figura 19 – Sistema vite-vino con denominazione di origine (fonte: Censimento agricoltura, 2010, Istat-Asia, 

2014) 

 
 

Figura 20 – Distribuzione per comune della Sau biologica 

 
 

Notevole importanza in termini di superficie ricoperta lo possiede il bosco biologico, circa 34.000 

ettari (figura 22). Queste superfici sono distribuite lungo tutta la fascia sud della regione con un 

particolare addensamento nelle province della Romagna. Sommando queste superfici alla Sau 

biologica il valore della superficie regionale coperta da ordinamenti biologici è pari a poco meno di 

150.000 ettari (2016). 

 

 



 33 

Figura 21 – Distribuzione per comune delle superfici seminabili biologiche 

 
 
Figura 22 – Distribuzione per comune delle superfici classificate biologiche a bosco 

 
 

Figura 23 – Distribuzione per comune dei capi bovini da latte allevati con metodi biologici 
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Figura 24 – Distribuzione per comune dei capi bovini da carne allevati con metodi biologici 

 
 

Per quanto riguarda gli allevamenti classificati biologici, limitando l’analisi ai capi di più grossa 

taglia, vi sono i bovini da latte con oltre 20.000 capi (2016) e i bovini da carne con poco più di 

16.000 capi. I primi, figura 23, sono concentrati soprattutto nell’area del Parmigiano Reggiano, i 

secondi, figura 24, nelle aree collinari e montane della Romagna. 

Altri allevamenti che seguono metodi biologici che vanno ricordati sono quelli degli ovini, con oltre 

18.000 capi, anche in questo caso sono concentrati soprattutto nella montagna e collina romagnola, 

e gli avicunicoli, dove la parte preponderante, oltre 630.000 capi, è rappresentata dalle ovaiole. Di 

nuovo l’area regionale più interessata da questi allevamenti è la Romagna. 

Da questa breve disamina della presenza sul territorio delle colture e degli allevamenti biologi 

emerge come la Romagna sia la porzione di regione più interessata dalla loro presenza, che nel caso 

delle superfici seminabili arriva ad interessare anche la parte sud della provincia di Ferrara. 

 

Una breve sintesi dei sistemi territoriali delle produzioni certificate 

La scelta della regione di non avere utilizzato le precedenti normative per individuare i distretti 

agroalimentari di qualità e/o i distretti rurali, ai fini della individuazione dei distretti del cibo, è una 

risorsa inesplorata dalla cui analisi possono derivare spunti interessanti per le politiche regionali. 

D’altra parte l’esistenza di precedenti delimitazioni territoriali poteva costituire una opportunità per 

una rapida conversione in distretti del cibo, seguendo la nuova normativa. Se consideriamo, ad 

esempio, la recente trasformazione, da parte della Regione Toscana, del distretto Rurale della 

Maremma in distretto Agroalimentare della Toscana del Sud è facile ipotizzare come tale distretto 

possa essere convertito in distretto del cibo.  

L’analisi fin qui svolta sottolinea, ancora una volta, come non sia possibile parlare di una vocazione 

agricola della regione ma di una vocazione agroalimentare della regione, dove per di più in molte 

aree della regione stessa vi è una sovrapposizione di sistemi produttivi, rendendo difficile ricondurli 

ad una unica fonte generatrice. Sembra quindi necessario affrontare la definizione dei distretti del 

cibo in un’ottica plurisettoriale che difficilmente può avvalersi dei classici strumenti analitici di 

definizione dei distretti produttivi, a meno di non ricorrere alla definizione degli stessi sulla base 

soprattutto di parametri geografici che individuano per grandi linee le specializzazioni produttive 

dei territori regionali. 
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5.2 Le variabili di contesto 

La normativa relativa ai distretti del cibo fa riferimento ad alcune variabili di contesto che servono a 

fornire una ulteriore grado di specificità degli stessi.  In particolare al comma f dell’art. 2 è fatto 

riferimento: alla vendita diretta dei prodotti agricoli, alle attività di prossimità di 

commercializzazione e ristorazione, alle reti di economia solidale e ai gruppi di acquisto solidale. In 

alcuni casi, non disponendo del dato, sono state identificate delle proxi. 

Per le attività di commercializzazione dei prodotti alimentari si è fatto riferimento agli esercizi di 

vendita di prodotti alimentari sia al dettaglio (figura 25), sia della GDO con prevalenza di prodotti 

alimentari venduti (figura 26). 

 
Figura 25 – Distribuzione per 1000 abitanti degli addetti agli esercizi per la vendita al dettaglio di prodotti 

alimentari (fonte: Asia, 2014) 

 
 

Infine le figure 29 e 30 mostrano la distribuzione di variabili di contesto sociologiche utilizzate 

nella nostra analisi: la densità della popolazione per comune e l’indice di vecchiaia della 

popolazione residente quale rapporto tra residenti con età da 65 anni e oltre e tra residenti con età 

fino a 14 anni. 

 

Figura 26 – Distribuzione per 1000 abitanti degli addetti alla GDO con prevalenza di prodotti alimentari 

(fonte: Asia, 2014) 
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Le due distribuzioni sono complementari: maggiore addensamento degli addetti per 1000 abitanti 

agli esercizi al dettaglio nelle aree montane e, in parte di quelle collinari, maggiore addensamento 

degli addetti per 1000 abitanti alla GDO nelle aree di pianura. 

Riguardo alla ristorazione i dati ASIA non consentono di separare le informazioni riguardanti 

queste attività connesse alle aziende agricole. Nonostante ciò la distribuzione del numero degli 

esercizi per 1000 abitanti evidenzia un addensamento nelle aree periferiche della regione (figura 

27). 

 

Figura 27 - Distribuzione per 1000 abitanti degli esercizi per la somministrazione di cibo, compresi quelli 

annessi alle aziende agricole (fonte: Asia, 2014) 

 
 

Figura 28 – Distribuzione per comune dei Gruppi di acquisto solidale (fonte: CRESER, economiasolidale) 

 
 

Sempre tra le variabili di contesto contenute nella normativa sui distretti del cibo in figura 28 è 

riportata la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale (GAS) dove è possibile notare il loro 

addensamento nelle aree urbane, o in prossimità delle stesse. 
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Figura 29 – Distribuzione per comune della densità di popolazione (abitanti per km2) 

 
 

Figura 30 – Distribuzione per comune del valore dell’indice di vecchiaia della popolazione residente 
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6. I distretti del cibo nell’Emilia-Romagna 

 

6.1 La metodologia per la definizione dei distretti del cibo 

L’analisi statistica dei dati spaziali spesso richiede l’aggregazione di unità spaziali di base (aree) in 

unità più grandi (regioni). Questa aggregazione può essere effettuata in due modi diversi. Il primo 

utilizza come punto di riferimento predefinite aggregazioni ufficiali o normative, come province, 

regioni o stati, il secondo aggrega le aree in regioni analitiche in modo tale che le regioni risultanti 

siano convenientemente correlate ai fenomeni in esame. 

L’analisi fin qui svolta sulla dimensione territoriale del sistema agroalimentare della Regione 

Emilia-Romagna suggerisce come l’individuazione dei distretti del cibo, che consideri la variegata e 

complessa realtà regionale, non possa avvenire se non attraverso un processo di suddivisione del 

territorio dell’Emilia-Romagna in regioni analitiche8 effettuato sulla base di particolari tecniche che 

consentano di: 

- massimizzare l’omogeneità delle aree racchiuse in ogni regione (aggregazione di comuni); 

- massimizzare la differenza tra le regioni, mantenendo nel contempo la contiguità 

(adiacenza) territoriale delle aree comprese in ogni regione. 

Secondo Fischer (1980), una regione omogenea consiste in un insieme di aree spazialmente 

contigue che mostrano un alto grado di somiglianza rispetto a un insieme di attributi, ad esempio, 

grado di diversità, reddito pro capite, livello di qualità della vita, ecc.  

L’aggregazione di aree in regioni omogenee in letteratura è individuato con una serie di nomi 

differenti: da clustering con vincoli relazionali, a clustering forzato, da regionalizzazione, a 

clustering sotto vincoli di connettività.  

Le tecniche di regionalizzazione, oggi disponibili, si possono suddividere in tre principali gruppi. 

Al primo appartengono quelle metodologie che progettano le regioni in due fasi (Openshaw, 1973, 

Fischer, 1980). Nella prima fase si applica un algoritmo di clustering convenzionale alle aree senza 

tenere conto della posizione geografica delle aree stesse. In questa fase, l’attenzione è posta sulla 

creazione di cluster, non di regioni, di aree che sono omogenee in termini di un insieme di attributi, 

indipendentemente dalla loro collocazione geografica. Il secondo dei due stadi definisce le regioni 

come sottoinsiemi di aree contigue spazialmente assegnate allo stesso cluster. Con questo metodo il 

numero delle regioni risultanti dipende fortemente dalle variabili utilizzate per calcolare 

l’omogeneità intraregionale.  

Il secondo metodo prevede la costruzione di regioni omogenee includendo le coordinate x e y dei 

centroidi delle aree come due attributi aggiuntivi in un algoritmo di clustering convenzionale 

(Webster e Burrough, 1972, Murray e Shyy, 2000). Questo è un modo indiretto per forzare 

l’appartenenza di aree geograficamente vicine allo stesso cluster. In questo caso, le regioni risultanti 

tenderanno ad essere geograficamente compatte e quindi spazialmente contigue. La contiguità 

spaziale nella soluzione finale dipende dal peso attribuito agli attributi geografici (coordinate x e y) 

rispetto ai pesi dati alle altre variabili (Wise et al., 1997).  

Per funzionare bene, l’algoritmo necessita di verificare l’effetto della vicinanza spaziale nella 

formazione dei cluster. L’analista deve eseguire la procedura più volte, provando pesi diversi finché 

i cluster sono formati da aree adiacenti. Ad esempio, Haining et al. (2000) utilizzano una procedura 

di clustering k-means iterativa, la cui funzione obiettivo ha tre vincoli: (1) omogeneità: similarità 

nello spazio delle variabili; (2) compattezza: vicinanza nello spazio geografico, in base alle 

                                                             
8 Regionalizzazione 
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coordinate del centroide; (3) uguaglianza: similarità dei valori di un attributo selezionato nei cluster 

risultanti (popolazione, ad esempio). Openshaw et al. (1998) criticano questo algoritmo di 

regionalizzazione, poiché le tre condizioni (omogeneità, compattezza e uguaglianza) non sono 

strettamente confrontabili. Secondo questi autori, una strategia migliore e più semplice sarebbe 

quella di selezionare l’omogeneità come unica base per la funzione obiettivo. Compattezza e 

uguaglianza sono vincoli e non dovrebbero essere combinati con misure di omogeneità. Invece, la 

compattezza e l’uguaglianza dovrebbero essere gestite definendo i loro valori attesi (ad esempio, 

popolazione minima all'interno di una regione).  

Un aumento del peso degli attributi delle coordinate geografiche nella procedura di cluster aumenta 

le possibilità di ottenere regioni spazialmente contigue; come contropartita, questo aumento del 

peso asseganto alla contiguità geografica rispetto al peso assegnato alle altre variabili diminuisce la 

probabilità di raggiungere l’obiettivo della massimizzazione dell’omogeneità intraregionale.  

Il problema chiave con i primi due tipi di metodi è che non includono una procedura per garantire la 

contiguità spaziale delle regioni. In entrambi i casi, questa condizione deve essere rivista a 

posteriori.  

Il terzo metodo garantisce contiguità spaziale tra le aree che compongono ciascuna regione, 

includendo esplicitamente un vincolo spaziale all’interno della procedura di regionalizzazione 

(Assuncao et al., 2006, Duque et al., 2012). Il vantaggio di questa strategia è che gli obiettivi di 

contiguità spaziale e omogeneità intraregionale non sono in competizione. Le informazioni sulla 

struttura adiacente dell’insieme di aree vengono utilizzate solo come input per limitare il numero di 

soluzioni ammissibili e all’interno di questo numero limitato di soluzioni spazialmente contigue 

viene valutata l’omogeneità intraregionale. 

Al problema di base (aggregare le aree in regioni omogenee) sono stati aggiunti via, via nuovi 

vincoli con l’obiettivo di fornire soluzioni a requisiti specifici in applicazioni empiriche. Un 

vincolo, ad esempio è quello che le regioni devono soddisfare, ad esempio, ad un valore minimo di 

popolazione, di superficie territoriale, o di numero di aree contenute in ciascuna regione.  

In questo processo di continua evoluzione delle tecniche di aggregazione un quesito di particolare 

importanza è legato alla definizione del numero di regioni omogenee da progettare.  

In molte applicazioni empiriche le tecniche di clustering spaziale sono utilizzate non come 

strumento per riassumere le informazioni o trovare il numero reale di cluster presente nei dati ma 

come strumento per progettare regioni adatte ai fini dell’analisi.  

In questo scenario, sebbene non si conosca a priori il numero delle regioni, è possibile prevedere 

una condizione che deve essere soddisfatta da ogni regione, ad esempio il numero minimo di aree 

che deve contenere, al fine di renderle idonee per l’analisi. Tale informazione può quindi essere 

utilizzata come mezzo per endogenizzare il numero di regioni.  

La tecnica utilizzata per l’individuazione dei distretti del cibo appartiene alla terza tipologia di 

modelli di regionalizzazione descritti e prevede un tipo di clustering con vincoli spaziali (Duque et 

al., 2012) con l’aggregazione di n aree in un numero massimo sconosciuto di regioni omogenee, 

garantendo nel contempo che ciascuna regione soddisfi un valore soglia minimo imposto su un 

attributo spazialmente esteso predefinito (nel nostro caso 25 comuni per regione). 

Una caratteristica di questa tecnica è, come detto, che il numero di regioni è modellato come un 

parametro endogeno. Un’altra importante caratteristica è che, a differenza di altri approcci, il 

modello soddisfa il vincolo di contiguità spaziale non imponendo vincoli sulla forma delle regioni 

ma consente ai dati analizzati di dettare la forma di ciascuna regione, massimizzando l’omogeneità 

intraregionale. 
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6.2 Individuazione dei distretti del cibo 

Di seguito è descritta la suddivisione del territorio regionale in distretti del cibo ottenuta applicando 

la tecnica descritta al paragrafo precedente, ponendo il vincolo che all’interno di ciascun distretto il 

numero minimo comuni fosse 259. Le variabili utilizzate nel modello sono 41 (tabella n. 2).  

 

Tabella 2 – Variabili utilizzate nella regionalizzazione 

N. variabile Descrizione 

1 Coeff. Loc. seminativi bio (*) 

2 Coeff. Loc.prati e pascoli bio (*) 

3 Coeff. Loc. boschi bio (**) 

4 Coeff. Loc. bovini latte bio (***) 

5 Coeff. Loc. bovini carne bio (***) 

6 Coeff. Loc. ovini bio (***) 

7 Coeff. Loc.ovaiole bio (***) 

8 Coeff. Loc. allev. suini DOP (^) 

9 Coeff. Loc. allevamenti bovini da latte DOP (^) 

10 Coeff. Loc. peso prosciutti certificati (^^) 

11 Coeff. Loc. peso culatelli certificati (^^) 

12 Coeff. Loc. peso salumi piacentini (^^) 

13 Ceff. Loc. peso Parmigiano Reggiano certificato (^^) 

14 Ceff. Loc. peso Grana Padano certificato (^^) 

15 Coeff. Loc. peso Formaggio di Fossa certificato (^^) 

16 Coeff. Loc. peso Squacquerone certificato (^^) 

17 Coeff. Loc. salumi IGP certificati (^^) 

18 Coeff. Loc. Vitellone bianco IGP (^^) 

19 Rapporto fra addetti UL ind. Alimentari e Manifatturiero  

20 Addetti UL GDO prod. aliment. prevalenti per 1000 abitanti  

21 Addetti UL dettaglio e Minimarket prodotti aliment. per 1000 abitanti  

22 N. UL ristoranti (anche annessi ad aziende agricole) per 1000 abitanti  

23 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Latte (#) 

24 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Carne (#) 

25 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Vino (#) 

26 Coeff. Loc. Addetti totali UL ind. Alimentare (##) 

27 Coeff. Loc. cereali (°) 

28 Coeff. Loc. foraggere (°) 

29 Coeff. Loc. colture industriali (°) 

30 Coeff. Loc. patata (°) 

31 Coeff. Loc. orti industriali (°) 

32 Coeff. Loc. orti in pieno campo e famigliari (°) 

33 Coeff. Loc frutta (°) 

34 Coeff. Loc. vite DOC-DOCG (°) 

35 Coeff. Loc. vite non DOC (°) 

36 Coeff. Loc. bovini latte/sau (°°) 

37 Coeff. Loc. avicoli/sau (°°) 

38 Coeff. Loc. suini/sau (°°) 

39 Coeff. Loc. boschi (°°°) 

40 Indice di vecchiaia (Istat, 1/1/2017) 

41 Densità abitanti per km quadrato (Istat, 1/1/2017) 

(*) lqi = (superficie coltura bio nel comunei/Sau comunei bio)/(superficie coltura bio regione/Sau bio regione) 

(**) lqi = (superficie coltura bio nel comunei/Sat comunei bio)/(superficie coltura bio regione/Sat bio regione) 

(***) lqi = (capi bio nel comunei)/(capi bio regione/n. comuni regione) 

 (^) lqi = (allevamenti nel comunei)/(allevamenti regione/n. comuni regione) 

(^^) lqi = (quantità prodotta nel comunei)/(quantità prodotta in regione/n. comuni regione) 

 #) lqi = (addetti nel comunei/addetti totali IAA comunei )/(addetti regione/addetti totali IAA regione) 

(##) lqi = (addetti totali IAA nel comunei/addetti totali Manifatturiero comunei )/(addetti totali IAA regione/addetti totali 

Manifatturiero regione) 

(°) lqi = (superficie coltura nel comunei/Sau comunei)/(superficie coltura regione/Sau regione) 

(°°) lqi = (capi nel comunei/Sau comunei)/(capi regione/Sau regione) 

                                                             
9 Rappresenta la sintesi di svariate stime condotte con differenti valori di ampiezza minima delle regioni per le quali si 

sono valutati: l’omogeneità intradistrettuale delle variabili analizzate, la disomogeneità interdistrettuale, il numero dei 

distretti individuati e che la superficie territoriale del distretto fosse superiore al 5% della regionale. 
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(°°°) lqi = (superficie coltura nel comunei/Sat comunei)/(superficie coltura regione/Sat regione) 

 

Si sono utilizzati i coefficienti di localizzazione, tranne in pochi casi, perché si sono ritenuti più 

stabili nel tempo, soprattutto quando la disponibilità di dati aggiornati è limitata, come nel caso del 

VI° Censimento dell’Agricoltura del 2010. 

La mappa delle regioni eligibili a distretti del cibo è riportata nella figura 3; per ciascuna area (334 

comuni) è inoltre indicata con differenti retinature la classificazione contenuta nel PSR 2014-2020. 

Nella successiva tabella 3 sono riportati, alcuni valori caratteristici dei distretti individuati: numero 

dei comuni, e, in percentuale rispetto al totale regionale, la superficie territorale, la popolazione 

residente e la Sau. 

I valori medi per distretto delle variabili utilizzate nella regionalizzazione sono elencati nella tabella 

4; tali valori possono essere considerati come indicatori del grado di specializzazione dei distretti 

relativamente a ciascuna variabile utilizzata nel processo di regionalizzazione.  

L’incidenza sul totale regionale dei valori presenti in ciascun distretto è invece visibile nella tabella 

5. In questo caso non si sono utilizzati i coefficienti di localizzazione ma i valori della variabile 

corrispondente in termini, di superfici, numero capi, quantità prodotta, addetti, ecc.  

Infine tabella 6 sono elencati i comuni racchiusi all’interno dei diversi distretti. 

 

Tabella 3 – Principali caratteristiche dei distretti del cibo 

Distretto Comuni Superficie terr. Popolazione Sau 

(n) (n) (%) (%) (%) 

1 40 13.73 4.26 7.64 

2 32 6.00 5.91 8.65 

3 29 12.43 7.96 18.42 

4 28 5.45 12.39 7.23 

5 28 8.13 14.03 9.34 

6 27 7.09 9.08 9.05 

7 25 8.78 1.90 5.28 

8 25 9.91 0.92 3.36 

9 25 7.84 2.87 3.66 

10 25 6.53 17.08 9.26 

11 25 8.61 12.10 11.29 

12 25 5.50 11.50 6.81 
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Tabella n. 4 – Specializzazione dei distretti del cibo: valori medi delle variabili utilizzate nel modello (il 

numero che precede il nome delle colonne riporta alla tabella 2) 

Distr. 1-lq_sembio 2-lq_prpasbi 3-lq_boscobi 4-lq_bolatbi 5-lq_bocarbi 6-lq_ovibio 7-lq_ovaiole 

1 0.959 1.705 1.195 2.207 0.623 1.093 0.010 

2 1.041 0.362 0.350 0.094 0.649 0.297 0.001 

3 1.052 0.416 0.021 0.000 0.000 0.000 1.452 

4 0.915 0.961 0.160 0.686 0.218 0.339 0.001 

5 1.033 0.078 0.110 0.757 0.048 1.903 0.628 

6 1.175 0.418 0.380 2.147 0.015 0.004 0.004 

7 0.900 1.068 1.434 0.205 6.276 5.852 5.207 

8 0.712 3.114 1.766 1.022 1.994 0.372 0.666 

9 0.969 1.055 1.689 1.065 1.932 1.646 0.380 

10 1.049 0.305 0.097 0.253 0.241 0.056 0.592 

11 0.808 0.177 0.282 0.015 0.741 0.698 3.600 

12 0.784 0.427 0.334 3.214 0.034 0.093 0.507 

        

Distr. 8-lq_allsui 9-lq_allatt 10-lq_prosc 11-lq_culat 12-lq_salpc 13-lq_parmreg 14-lq_grapad 

1 0.936 2.654 0.555 0.000 0.000 1.694 0.017 

2 0.714 0.741 0.000 0.000 10.438 0.098 10.416 

3 0.184 0.040 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

4 3.733 2.472 0.521 0.000 0.000 3.333 0.000 

5 0.313 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

6 1.368 3.097 10.964 12.370 0.000 4.059 0.000 

7 0.564 0.085 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

8 0.019 0.533 0.000 0.000 0.000 0.214 0.000 

9 0.136 0.220 0.034 0.000 0.000 0.094 0.000 

10 0.545 0.174 0.000 0.000 0.000 0.142 0.000 

11 1.867 0.047 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

12 1.595 0.919 0.013 0.000 0.000 1.957 0.000 

        

Distr. 15-lq_forfos 16-lq_squac 17-lq_saluigp 18-lq_vtlligp 19-IAA_Manif 20-GDO_alim_a 21-DETMIN_ali 

1 0.000 0.000 0.030 0.000 23.123 2.108 5.521 

2 0.000 0.000 0.000 0.000 16.116 4.350 3.240 

3 0.000 0.000 0.020 1.703 12.626 4.223 3.688 

4 0.000 0.000 0.499 0.000 11.756 5.779 2.279 

5 1.725 0.809 0.047 3.139 19.633 5.047 3.752 

6 0.000 0.000 3.544 0.000 31.867 4.439 3.594 

7 3.385 0.000 0.341 3.059 14.149 2.651 5.240 

8 0.000 0.000 0.000 0.000 24.781 0.955 8.835 

9 0.000 0.000 0.000 2.023 13.679 2.709 5.397 

10 0.000 0.000 0.115 0.245 6.915 8.270 1.727 

11 8.043 10.577 2.183 2.541 13.728 6.221 2.587 

12 0.000 1.878 6.210 0.000 8.939 4.740 2.205 
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(segue tabella 4) 

Distr. 22-nrist_ab 23-lq_latte 24-lq_carne 25-lq_vino 26-lq_alim 27-lq_cereali 28-lq_foragge 

1 4.058 2.714 0.802 0.212 1.729 0.215 2.314 

2 2.941 1.328 0.714 1.128 1.205 1.087 0.914 

3 1.297 0.184 0.483 0.204 0.944 1.542 0.351 

4 1.387 1.735 0.933 1.653 0.879 0.698 1.600 

5 2.559 0.443 0.229 0.540 1.468 1.051 0.680 

6 1.794 1.620 1.353 0.138 2.382 0.797 1.586 

7 3.894 0.335 0.309 0.350 1.058 0.476 1.842 

8 7.033 0.600 0.038 0.503 1.852 0.186 2.377 

9 3.655 0.616 0.088 0.000 1.023 0.349 1.917 

10 1.385 0.320 0.193 0.409 0.517 1.659 0.466 

11 1.549 0.142 0.384 3.063 1.026 0.736 0.392 

 
1.301 1.858 0.475 1.640 0.668 1.157 0.653 

        

Distr. 29-lq_industr 30-lq_patata 31-lq_ortind 32-lq_orti 33-lq_frutta 34-lq_viteDOC 35-lq_viteNOD 

1 0.022 0.335 0.003 0.113 0.029 0.317 0.333 

2 0.676 0.049 4.058 1.689 0.039 1.940 0.291 

3 2.552 1.959 0.785 1.341 1.510 0.029 0.130 

4 0.371 0.191 0.246 0.333 0.183 1.768 1.274 

5 0.625 1.551 1.624 2.772 0.656 1.191 0.966 

6 0.697 0.078 1.629 0.372 0.021 0.207 0.207 

7 0.086 0.074 0.064 0.205 0.338 0.848 0.365 

8 0.004 0.896 0.008 0.132 0.017 0.204 0.188 

9 0.114 0.476 0.009 0.189 0.333 0.285 0.322 

10 1.514 3.280 0.274 1.066 0.635 0.438 0.268 

11 0.452 1.682 0.201 0.952 4.008 2.697 5.369 

12 1.023 0.117 0.218 0.299 1.743 3.285 1.218 

        

Distr. 36-lq_bovlatt 37-lq_avicoli 38-lq_suini_s 39-lq_arboric 40-Age_ind 41-Dens_pop  

1 2.206 0.114 0.579 2.183 289.346 69.592 
 

2 1.435 0.173 1.024 0.356 220.290 149.300 
 

3 0.129 0.230 0.102 0.090 269.858 122.225 
 

4 3.001 1.296 5.271 0.342 160.675 415.945 
 

5 0.135 2.215 0.330 0.398 179.718 584.247 
 

6 2.681 0.098 0.908 0.491 178.971 186.404 
 

7 0.403 3.378 0.920 2.778 246.861 51.643 
 

8 0.625 0.055 0.085 3.418 734.341 17.574 
 

9 0.580 0.110 0.115 3.116 248.120 69.958 
 

10 0.267 1.695 0.553 0.282 181.792 460.388 
 

11 0.072 2.284 0.773 0.402 199.410 256.069 
 

12 0.945 0.775 1.545 0.170 167.066 346.281 
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Tabella n. 5 – Peso in percentuale delle variabili per distretto del cibo 

Distr. seminativi_bio pratipascol_bio bosco_bio bovinilatte_bio bovinicarne_bio ovini_bio ovaiole_bio 

1 20.88 31.87 24.62 26.43 7.46 13.09 0.12 

2 3.53 2.08 1.51 0.90 6.22 2.84 0.01 

3 17.19 0.95 0.11 0.00 0.00 0.00 12.61 

4 2.91 4.44 0.68 5.75 1.83 2.84 0.00 

5 8.35 0.37 0.45 6.35 0.40 15.95 5.27 

6 7.59 5.01 2.80 17.35 0.12 0.03 0.03 

7 12.38 16.96 27.73 1.53 46.97 43.81 38.97 

8 6.88 19.50 20.28 7.65 14.92 2.78 4.98 

9 9.12 13.19 18.11 7.97 14.46 12.32 2.85 

10 2.57 0.80 0.50 1.89 1.80 0.42 4.43 

11 5.34 2.07 2.70 0.11 5.55 5.22 26.94 

12 3.25 2.76 0.53 24.05 0.25 0.69 3.80 

        
Distr. allevam_suini posti_ingr_sui allev_latte capi_prod_latte kg_prosciutto kg_culatello kg_salpiacentini 

1 11.21 6.24 31.78 20.19 6.65 0.00 0.00 

2 6.84 9.61 7.10 10.59 0.00 0.00 100.00 

3 1.60 5.39 0.35 0.65 0.00 0.00 0.00 

4 31.30 28.84 20.72 22.46 4.37 0.00 0.00 

5 2.62 3.73 0.22 1.93 0.00 0.00 0.00 

6 11.06 12.57 25.03 29.21 88.63 100.00 0.00 

7 4.22 4.16 0.63 2.34 0.00 0.00 0.00 

8 0.15 0.11 3.99 1.94 0.00 0.00 0.00 

9 1.02 0.62 1.65 0.78 0.26 0.00 0.00 

10 4.08 3.43 1.30 1.87 0.00 0.00 0.00 

11 13.97 11.31 0.35 0.35 0.00 0.00 0.00 

12 11.94 13.99 6.88 7.67 0.09 0.00 0.00 

        
Distr. kg_parmigregg kg_granapad kg_formfossa kg_squacquerone lt_acetobalsam kg_salumigp vitellbianco_igp 

1 20.29 0.21 0.00 0.00 2.51 0.36 0.00 

2 0.94 99.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 14.79 

4 27.95 0.00 0.00 0.00 24.61 4.18 0.00 

5 0.00 0.00 14.46 6.78 0.00 0.39 26.31 

6 32.81 0.00 0.00 0.00 0.00 28.65 0.00 

7 0.00 0.00 25.34 0.00 0.00 2.55 22.90 

8 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9 0.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.15 

10 1.06 0.00 0.00 0.00 0.16 0.86 1.84 

11 0.00 0.00 60.20 79.17 1.23 16.34 19.02 

12 14.65 0.00 0.00 14.05 71.49 46.48 0.00 
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(segue tabella n. 5) 

Distr. AddIAA_tot AddIAA_carne AddIAA_latte AddIAA_vino AddIAA_AddManif AddGDO_alim_ab AddDETMIN_alim_ab 

1 3.80 3.90 9.06 1.20 16.51 5.99 16.39 

2 4.46 4.11 6.60 5.68 9.21 9.89 7.70 

3 4.50 1.71 1.06 0.58 6.54 8.70 7.94 

4 14.96 25.13 19.72 17.96 5.88 11.50 4.74 

5 10.73 5.96 1.23 4.21 9.82 10.04 7.80 

6 23.26 29.91 33.97 2.19 15.36 8.51 7.20 

7 2.49 5.48 0.35 0.60 6.32 4.71 9.72 

8 1.11 0.04 0.55 0.07 11.06 1.70 16.40 

9 1.89 0.32 0.64 0.00 6.11 4.81 10.02 

10 8.17 1.23 10.67 0.67 3.09 14.69 3.20 

11 15.23 13.95 2.91 56.37 6.13 11.05 4.80 

12 9.41 8.26 13.24 10.46 3.99 8.42 4.09 

        
Distr. cereali foraggere coltindustriali patata ortindustriali ortialtri frutta 

1 1.70 17.68 0.19 2.10 0.02 0.82 0.20 

2 9.77 7.32 6.02 0.42 39.17 17.19 0.33 

3 28.65 6.18 46.57 25.72 18.55 25.12 26.55 

4 5.40 10.89 2.96 1.62 1.85 2.58 1.32 

5 10.29 5.87 10.57 12.82 16.07 21.86 8.04 

6 7.08 14.50 6.20 0.46 16.91 3.47 0.15 

7 2.71 9.42 0.48 0.42 0.31 1.00 1.70 

8 0.79 7.83 0.02 0.88 0.03 0.48 0.06 

9 1.49 6.61 0.50 1.48 0.04 0.71 1.85 

10 15.59 4.24 13.89 30.10 2.95 10.27 6.35 

11 8.62 4.55 5.67 22.94 2.90 14.41 42.84 

12 7.91 4.91 6.95 1.04 1.19 2.11 10.61 

        
Distr. viteDOC viteNonDOC bovinilatte avicoli suini bosco 

 
1 2.39 2.54 17.46 0.88 4.88 21.43 

 
2 13.86 2.33 12.87 1.45 9.22 2.58 

 
3 0.56 2.17 2.47 5.13 3.97 1.32 

 
4 14.83 12.00 21.59 4.77 33.64 1.81 

 
5 7.18 13.60 1.30 7.51 3.48 1.92 

 
6 1.07 1.59 25.40 0.96 8.70 3.21 

 
7 4.91 1.91 3.32 22.84 5.78 21.96 

 
8 0.95 0.78 2.59 0.09 0.13 21.08 

 
9 1.68 1.69 2.26 0.57 0.41 16.62 

 
10 2.19 1.79 2.60 13.39 6.69 1.34 

 
11 29.29 52.04 1.25 39.58 10.79 5.15 

 
12 21.09 7.55 6.89 2.82 12.32 1.58 
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Tabella n. 6 – Comuni compresi nei distretti del cibo 

Cod. Nome Distr. Cod. Nome Distr. Cod. Nome Distr. 

33026 Lugagnano Val d'Arda 1 33007 Cadeo 2 38012 Masi Torello 3 

33044 Vernasca 1 33008 Calendasco 2 38014 Mesola 3 

34008 Calestano 1 33009 Caminata 2 38016 Mirabello 3 

34012 Corniglio 1 33010 Caorso 2 38017 Ostellato 3 

34017 Fornovo di Taro 1 33011 Carpaneto Piacentino 2 38018 Poggio Renatico 3 

34022 Monchio delle Corti 1 33012 Castell'Arquato 2 38019 Portomaggiore 3 

34024 Neviano degli Arduini 1 33013 Castel San Giovanni 2 38020 Ro 3 

34026 Palanzano 1 33014 Castelvetro Piacentino 2 38021 Sant'Agostino 3 

34028 Pellegrino Parmense 1 33018 Cortemaggiore 2 38022 Vigarano Mainarda 3 

34032 Salsomaggiore Terme 1 33021 Fiorenzuola d'Arda 2 38023 Voghiera 3 

34038 Terenzo 1 33022 Gazzola 2 38024 Tresigallo 3 

34045 Varano de' Melegari 1 33023 Gossolengo 2 38025 Goro 3 

35001 Albinea 1 33024 Gragnano Trebbiense 2 38027 Fiscaglia 3 

35003 Baiso 1 33027 Monticelli d'Ongina 2 35002 Bagnolo in Piano 4 

35011 Carpineti 1 33029 Nibbiano 2 35004 Bibbiano 4 

35013 Casina 1 33032 Piacenza 2 35008 Cadelbosco di Sopra 4 

35014 Castellarano 1 33033 Pianello Val Tidone 2 35010 Campegine 4 

35016 Castelnovo ne' Monti 1 33035 Podenzano 2 35012 Casalgrande 4 

35018 Canossa 1 33036 Ponte dell'Olio 2 35015 Castelnovo di Sotto 4 

35030 Quattro Castella 1 33037 Pontenure 2 35017 Cavriago 4 

35041 Toano 1 33038 Rivergaro 2 35020 Correggio 4 

35042 Vetto 1 33039 Rottofreno 2 35022 Gattatico 4 

35044 Viano 1 33040 San Giorgio Piacentino 2 35023 Gualtieri 4 

35045 Villa Minozzo 1 33041 San Pietro in Cerro 2 35024 Guastalla 4 

35046 Ventasso 1 33042 Sarmato 2 35026 Luzzara 4 

36016 Frassinoro 1 33045 Vigolzone 2 35027 Montecchio Emilia 4 

36017 Guiglia 1 33046 Villanova sull'Arda 2 35028 Novellara 4 

36018 Lama Mocogno 1 33048 Ziano Piacentino 2 35032 Reggiolo 4 

36020 Marano sul Panaro 1 37003 Baricella 3 35033 Reggio nell'Emilia 4 

36024 Montecreto 1 37005 Bentivoglio 3 35036 Rubiera 4 

36025 Montefiorino 1 37016 Castel Guelfo di Bologna 3 35038 San Polo d'Enza 4 

36026 Montese 1 37028 Galliera 3 35039 Sant'Ilario d'Enza 4 

36029 Palagano 1 37035 Malalbergo 3 35040 Scandiano 4 

36030 Pavullo nel Frignano 1 37037 Medicina 3 35043 Vezzano sul Crostolo 4 

36032 Polinago 1 37039 Molinella 3 36007 Castelnuovo Rangone 4 

36033 Prignano sulla Secchia 1 38001 Argenta 3 36008 Castelvetro di Modena 4 

36042 Serramazzoni 1 38002 Berra 3 36013 Fiorano Modenese 4 

36043 Sestola 1 38003 Bondeno 3 36015 Formigine 4 

36047 Zocca 1 38005 Codigoro 3 36019 Maranello 4 

37013 Castel d'Aiano 1 38007 Copparo 3 36040 Sassuolo 4 

33001 Agazzano 2 38008 Ferrara 3 36045 Spilamberto 4 

33002 Alseno 2 38009 Formignana 3 38006 Comacchio 5 

33003 Besenzone 2 38010 Jolanda di Savoia 3 39001 Alfonsine 5 

33006 Borgonovo Val Tidone 2 38011 Lagosanto 3 39007 Cervia 5 
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(segue tabella 6) 

Cod. Nome Distr. Cod. Nome Distr. Cod. Nome Distr. 

39008 Conselice 5 34041 Torrile 6 33047 Zerba 8 

39014 Ravenna 5 34042 Traversetolo 6 34001 Albareto 8 

40004 Borghi 5 34049 Sissa Trecasali 6 34002 Bardi 8 

40008 Cesenatico 5 34050 Polesine Zibello 6 34003 Bedonia 8 

40015 Gambettola 5 35005 Boretto 6 34004 Berceto 8 

40016 Gatteo 5 35006 Brescello 6 34005 Bore 8 

40041 San Mauro Pascoli 5 35029 Poviglio 6 34006 Borgo Val di Taro 8 

40045 Savignano sul Rubicone 5 40001 Bagno di Romagna 7 34011 Compiano 8 

99001 Bellaria-Igea Marina 5 40009 Civitella di Romagna 7 34035 Solignano 8 

99002 Cattolica 5 40011 Dovadola 7 34040 Tornolo 8 

99003 Coriano 5 40014 Galeata 7 34044 Valmozzola 8 

99004 Gemmano 5 40019 Meldola 7 34046 Varsi 8 

99005 Misano Adriatico 5 40020 Mercato Saraceno 7 36011 Fanano 9 

99006 Mondaino 5 40022 Modigliana 7 36014 Fiumalbo 9 

99008 Montefiore Conca 5 40031 Portico e San Benedetto 7 36031 Pievepelago 9 

99009 Montegridolfo 5 40032 Predappio 7 36035 Riolunato 9 

99011 Morciano di Romagna 5 40033 Premilcuore 7 37010 Camugnano 9 

99013 Riccione 5 40036 Rocca San Casciano 7 37012 Casalfiumanese 9 

99014 Rimini 5 40037 Roncofreddo 7 37014 Castel del Rio 9 

99015 Saludecio 5 40043 Santa Sofia 7 37015 Castel di Casio 9 

99016 San Clemente 5 40044 Sarsina 7 37022 Castiglione dei Pepoli 9 

99017 San Giovanni in Marignano 5 40046 Sogliano al Rubicone 7 37026 Fontanelice 9 

99018 Santarcangelo di Romagna 5 40049 Tredozio 7 37027 Gaggio Montano 9 

99020 Verucchio 5 40050 Verghereto 7 37031 Grizzana Morandi 9 

99029 Montescudo - Monte Colombo 5 99021 Casteldelci 7 37033 Lizzano in Belvedere 9 

34007 Busseto 6 99022 Maiolo 7 37034 Loiano 9 

34009 Collecchio 6 99023 Novafeltria 7 37036 Marzabotto 9 

34010 Colorno 6 99024 Pennabilli 7 37040 Monghidoro 9 

34013 Felino 6 99025 San Leo 7 37041 Monterenzio 9 

34014 Fidenza 6 99026 Sant'Agata Feltria 7 37042 Monte San Pietro 9 

34015 Fontanellato 6 99027 Talamello 7 37044 Monzuno 9 

34016 Fontevivo 6 99028 Poggio Torriana 7 37047 Pianoro 9 

34018 Langhirano 6 33004 Bettola 8 37051 San Benedetto Val di Sambro 9 

34019 Lesignano de' Bagni 6 33005 Bobbio 8 37057 Sasso Marconi 9 

34020 Medesano 6 33015 Cerignale 8 37059 Vergato 9 

34021 Mezzani 6 33016 Coli 8 37062 Alto Reno Terme 9 

34023 Montechiarugolo 6 33017 Corte Brugnatella 8 39005 Casola Valsenio 9 

34025 Noceto 6 33019 Farini 8 36004 Camposanto 10 

34027 Parma 6 33020 Ferriere 8 36012 Finale Emilia 10 

34030 Roccabianca 6 33025 Gropparello 8 36022 Mirandola 10 

34031 Sala Baganza 6 33028 Morfasso 8 36037 San Felice sul Panaro 10 

34033 San Secondo Parmense 6 33030 Ottone 8 37001 Anzola dell'Emilia 10 

34036 Soragna 6 33031 Pecorara 8 37002 Argelato 10 

34037 Sorbolo 6 33034 Piozzano 8 37006 Bologna 10 

34039 Tizzano Val Parma 6 33043 Travo 8 37008 Budrio 10 
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(segue tabella 6) 

Cod. Nome Distr. Cod. Nome Distr. Cod. Nome Distr. 

37009 Calderara di Reno 10 39003 Bagnara di Romagna 11 35035 Rolo 12 

37011 Casalecchio di Reno 10 39004 Brisighella 11 35037 San Martino in Rio 12 

37017 Castello d'Argile 10 39006 Castel Bolognese 11 36001 Bastiglia 12 

37019 Castel Maggiore 10 39009 Cotignola 11 36002 Bomporto 12 

37021 Castenaso 10 39010 Faenza 11 36003 Campogalliano 12 

37024 Crevalcore 10 39011 Fusignano 11 36005 Carpi 12 

37030 Granarolo dell'Emilia 10 39012 Lugo 11 36006 Castelfranco Emilia 12 

37038 Minerbio 10 39013 Massa Lombarda 11 36009 Cavezzo 12 

37046 Ozzano dell'Emilia 10 39015 Riolo Terme 11 36010 Concordia sulla Secchia 12 

37048 Pieve di Cento 10 39016 Russi 11 36021 Medolla 12 

37050 Sala Bolognese 10 39017 Sant'Agata sul Santerno 11 36023 Modena 12 

37052 San Giorgio di Piano 10 39018 Solarolo 11 36027 Nonantola 12 

37053 San Giovanni in Persiceto 10 40003 Bertinoro 11 36028 Novi di Modena 12 

37054 San Lazzaro di Savena 10 40005 Castrocaro Terme e Terra del Sole 11 36034 Ravarino 12 

37055 San Pietro in Casale 10 40007 Cesena 11 36036 San Cesario sul Panaro 12 

37056 Sant'Agata Bolognese 10 40012 Forli' 11 36038 San Possidonio 12 

38004 Cento 10 40013 Forlimpopoli 11 36039 San Prospero 12 

37007 Borgo Tossignano 11 40018 Longiano 11 36041 Savignano sul Panaro 12 

37020 Castel San Pietro Terme 11 40028 Montiano 11 36044 Soliera 12 

37025 Dozza 11 35009 Campagnola Emilia 12 36046 Vignola 12 

37032 Imola 11 35021 Fabbrico 12 37060 Zola Predosa 12 

37045 Mordano 11 35034 Rio Saliceto 12 37061 Valsamoggia 12 

39002 Bagnacavallo 11 
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6.3 Principali caratteristiche dei distretti del cibo 

Da una lettura orizzontale delle tabelle 3, 4 e 5 si possono ricavare alcune informazioni sulle 

principali caratteristiche dei distretti del cibo in termini di specializzazione e di incidenza delle 

produzioni rispetto al totale regionale10.  

Come visto, la normativa sui distretti del cibo è tale per cui in Emilia Romagna le condizioni per la 

loro definizione spesso si sovrappongono in modo strettamente interrelato, per cui scopo prioritario 

dell’indagine è stato quello di ottenere un sistema di dati organizzati sul sistema cibo nel territorio 

regionale.  

Per ciascun distretto si è valutato sia il loro contributo al sistema cibo regionale, sia il loro grado di 

specializzazione in rapporto alle medie regionali, in base al coefficiente di localizzazione. Come 

vedremo il grado di concentrazione delle produzioni e il loro livello di specializzazione, in alcuni 

casi sono coincidenti, in altri ciò non si rileva. Qualora non indicato concentrazione e 

specializzazione coincidono. Lo scopo è quello di fornire un quadro sufficientemente esaustivo dei 

singoli distretti, in modo da poter elaborare in una fase successiva risposte e proposte in grado di 

assicurare una maggiore qualità (sicurezza, salute, varietà) ma anche più sostenibilità e resilienza, 

individuando attori, risorse, flussi, spazi, infrastrutture, relazioni.  

Poichè, come già sottolineato, la regione Emilia Romagna ha preferito non procedere 

all’individuazione dei distretti rurali e agroalimentari, privilegiando di concentrare gli interventi nei 

territori compresi nei disciplinari dei singoli prodotti alimentari e sulle politiche di filiera e degli 

accordi interprofessionali, come vedremo alcuni dei territori ammessi dai disciplinari Dop e Igp 

ricadono interamente in alcuni distretti, in altri sono suddivisi tra più distretti.  

 

Distretto 1 – Specializzazione prevalente l’allevamento da latte Dop e biologico, elevata 

presenza di seminativi e prati pascoli biologici. Aree con problemi di sviluppo 

 

In questo distretto ricadono: 

 40 comuni; 

 14% della superficie territoriale regionale;  

 4% della popolazione;  

 8% della Sau. 

Prima specializzazione:  

 Allevamenti da latte DOP (quasi 32% del totale regionale e 20% dei capi);  

 Allevamenti da latte bio (26%); 

 Colture foraggere (quasi 18%). 

Seconda specializzazione: 

 Seminativi biologici (20,8%), prima quota del totale regionale; 

 Prati pascoli biologici (31,8%), prima quota del totale regionale. 

Terza specializzazione:  

 Parmigiano reggiano (20,3%); 

                                                             
10 Come è possibile notare dalla lettura congiunta delle tabelle 4 e 5, in alcuni casi si verifica che il distretto possiede il 

più elevato valore di specializzazione, ad esempio per i seminativi bio, ma non la maggiore incidenza regionale di tali 

superfici. Ciò perchè la specializzazione rappresenta il valore medio del distretto del coefficiente di localizzazione, 

sempre nel caso dei seminativi bio, mentre l’incidenza è legata alla somma di tutte le superfici presenti nel distretto. 

Poichè il numero di aree racchiuse in ogni distretto è differente, un distretto con elevato grado di specializzazione ma 

con un relativo numero di aree può incidere sul totale regionale meno di un distretto con un numero più elevato di aree, 

e quindi di superficie ma meno specializzata. 
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 Bosco biologico (24,6%), seconda quota del totale regionale. 

 

Altre peculiarità:  

 La seconda quota più elevata del totale regionale di bosco (21,5%); 

 Ruolo importante dell’industria alimentare per l’occupazione a livello locale imperniata 

soprattutto sulla trasformazione del latte; 

 Indice di vecchiaia elevato, ma che non si discosta in misura consistente da altre aree regionali;  

 Sistema imperniato sullo sviluppo rurale (buona presenza di ristorazione diffusa); 

 Bassa densità demografica. 

 

Distretto 2 - Salumi piacentini, Grana padano e orti industriali, aree rurali intermedie  

 

In questo distretto ricadono:  

 32 comuni; 

 6% della superficie territoriale regionale; 

 6% della popolazione; 

 9% della Sau. 

Prima specializzazione: 

 Salumi piacentini (100%);   

 Grana padano (99,8%); 

 Orti industriali (39,2%). 

Seconda specializzazione: 

 Orti (17,2%). 

Terza specializzazione: 

 Vite Doc (13,9%). 

 

Altre peculiarità: 

 Sistema con specializzazioni plurime nella produzione agricola, cui non sempre corrisponde 

un’analoga forte localizzazione della trasformazione alimentare;  

 Bassa densità demografica; 

 Indice di vecchiaia basso. 

 

Distretto 3 - Aree rurali intermedie, con prevalenza di colture industriali e seminativi, anche 

biologici  

 

In questo distretto ricadono:  

 29 comuni; 

 12% della superficie territoriale regionale;  

 8% della popolazione;  

 18% della Sau. 

Prima specializzazione:  

 Colture industriali (46,6%). 

Seconda specializzazione:  

 Cereali (28,7%), prima quota del totale regionale;  

 Seminativi biologici (17,2%); 

 Patata (25,7%). 

Terza specializzazione: 
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 Orti industriali (18,5%) seconda quota regionale;  

 Frutta (26,5%), seconda concentrazione regionale;  

 Orti (25,15%), prima concentrazione.  

 

Altre peculiarità: 

 Modesta integrazione con l’industria di trasformazione alimentare; 

 Indice di vecchiaia relativamente alto; 

 Bassa densità demografica. 

 

Distretto 4 - Allevamenti suini Dop, Parmigiano reggiano e buona presenza di allevamenti da 

latte. Forte integrazione con la trasformazione, prevalenza di aree con agricoltura intensiva e 

specializzata 

 

Vi ricadono:  

 28 comuni; 

 5% della superficie territoriale della regione; 

 12% della popolazione; 

 7% della Sau. 

Prima specializzazione: 

 Allevamenti suini (31,3%) e 33,6% dei capi: 

Seconda specializzazione:  

 Parmigiano reggiano (27,9%);  

 Aceto balsamico (24,6%).  

Terza specializzazione:  

 Allevamenti da latte (20,7%) con 22,5% dei capi;  

 Vite Doc (14,8%), seconda quota del totale regionale.  

 

Altre peculiarità:  

 Presenza di vite non Doc (12% del totale e terza concentrazione regionale), ma senza valori 

elevati di specializzazione; 

 Forte integrazione con l’industria alimentare: 14,9% addetti all’industria alimentare sul 

totale (carne 25%, latte 19,7%, vino 17,9%). Tuttavia il coefficiente di localizzazione è 

minimo, data la presenza di una forte occupazione in altri settori;  

 Il più basso indice di vecchiaia e forte densità demografica. 

 

Distretto 5 - Ordinamenti orticoli di prossimità, contiguità con i mercati della riviera 

romagnola, forte incidenza delle aree urbane e periurbane sulla superficie totale 

 

Vi ricadono: 

 28 comuni; 

 8% della superficie territoriale regionale; 

 14% della popolazione; 

 9% della Sau. 

Prima specializzazione:  

 Orti (21,9%). 

Seconda specializzazione:  

 Ovini biologici (16%); 
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 Orti industriali (16,1%). 

Terza specializzazione: 

 Formaggio fossa (14,5%); 

 Squaccherone (6,8%). 

 

Altre peculiarità: 

 La quota più rilevante di vitellone bianco Igp (26,3%), nonchè di vite non Doc (13,6% del 

totale), ma i coefficienti di localizzazione evidenziano una specializzazione minima; 

 Buona integrazione con industria alimentare (quasi 11% del totale); 

 La più elevata densità demografica; 

 Basso indice di invecchiamento.  

 

Distretto 6 - Prosciutto DOP, Culatello di Zibello Dop, Parmigiano Reggiano, allevamento da 

latte, anche biologico. Prevalenza di aree rurali intermedie 

 

Vi ricadono: 

 27 comuni; 

 7% della superficie territoriale regionale; 

 9% della popolazione;  

 9% della Sau. 

Prima specializzazione 

 Allevamenti da latte (25%), seconda quota del totale regionale con il 29% dei capi; 

 Prosciutti (88,6% del totale dei Kg); 

 Culatello (100%); 

 Parmigiano reggiano (32,8%). 

Seconda specializzazione: 

 Salumi Igp 28,6%; 

 Orti industriali (quasi 17% del totale); 

 Bovini da latte (25,4%) prima quota regionale. 

Terza specializzazione:  

 Bovini da latte bio (17%). 

 

Altre peculiarità: 

 La più elevata integrazione con la trasformazione alimentare, che rappresenta un settore 

importante per l’occupazione, 23,3% degli addetti regionali all’IAA; con una forte 

concentrazione degli addetti della carne 29,9% e del latte 33,9%; 

 Basso indice di vecchiaia;  

 Media densità demografica. 

 

Distretto 7 - Allevamenti con metodi biologici di bovini, ovini, ovaiole, nonchè avicoltura. 

Prevalenza di aree con problemi di sviluppo 

 

Vi ricadono: 

 25 comuni; 

 9% della superficie territoriale; 

 2% della popolazione;  

 5% della Sau. 
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Prima specializzazione: 

 Bovini carne biologici (46,9%);  

 Ovini biologici (43,8%);  

 Ovaiole biologiche (38,9%);  

 Avicoli (22,8%), seconda quota del totale regionale. 

Seconda specializzazione:  

 Formaggio fossa (25,3%); 

 Vitellone bianco (22,9%); 

 Bosco biologico (27,7%), prima quota del totale regionale; 

 Bosco (22%) prima quota regionale. 

Terza specializzazione; 

 Prati pascoli biologici (16,9%). 

 

Altre peculiarità: 

 Nel distretto è presente anche una quota consistente di seminativi biologici (12,4%), ma con 

specializzazione bassa; 

 Indice di vecchiaia in linea con la media regionale; 

 La seconda più bassa densità demografica regionale. 

 

Distretto 8 – Agricoltura, allevamenti e forestazione con metodi biologici. Forte prevalenza di 

aree con problem di sviluppo: sviluppo rurale  

 

Vi ricadono: 

 25 comuni; 

 10% della superficie territoriale regionale; 

 1% della popolazione; 

 3% della Sau. 

Prima specializzazione: 

 Prati pascoli biologici (19,5%), seconda quota del totale regionale; 

 Boschi biologici (20,3%), terza quota del totale regionale; 

 Bosco (21%), terza quota del totale regionale. 

Seconda specializzazione; 

 Bovini da carne biologici (quasi 15% del totale regionale). 

 

Altre peculiarità  

 Elevata presenza di ristorazione diffusa, per la distribuzione dei prodotti alimentari scarsa 

presenza della GDO, dato i più elevati valori degli addetti per abitante agli esercizi al 

dettaglio (16,4%);  

 Il più elevato indice di vecchiaia; 

 La minima densità demografica. 

 

Distretto 9 - Modesta specializzazione di allevamenti e di forestazione con metodi biologici. Di 

nuova forte prevalenza di aree con problem di sviluppo: sviluppo rurale 

 

Vi ricadono: 

 25 comuni; 

 8% della superficie territoriale regionale; 
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 3% della popolazione; 

 4% della Sau. 

Seconda specializzazione: 

 Bovini da carne biologici (14,5%), terza quota del totale regionale; 

 Bosco biologico (18%). 

Terza specializzazione: 

Ovini biologici (12,3%). 

 

Altre particolarità: 

 Non emergono concentrazioni importanti di produzioni/allevamenti rispetto al totale 

regionale; 

 Gli addetti al dettaglio sono il 10%, ma rispetto al distretto precedente il numero dei 

ristoranti e degli agriturismi è inferiore; 

 Indice di invecchiamento in media e bassa densità demografica. Si differenzia dalla distretto 

8, per i minori indici di invecchiamento. 

 

Distretto 10 - Equilibrio tra aree rurali intermedie. Agricoltura intensiva specializzata  

 

Vi ricadono:  

 25 comuni; 

 7% della superficie regionale; 

 17% della popolazione;  

 9% della Sau. 

Prima specializzazione: 

 Patata (15,6%); 

 Cereali (15,6%), seconda quota del totale regionale; 

Seconda specializzazione: 

 Colture industriali (13,9%). 

Terza specializzazione: 

 Seminativi bio (2,5%). 

 

Altre peculiarità: 

 Presenza di avicoltura (13,4%), terza concentrazione, con bassa specializzazione; 

 Minima integrazione con l’industria di trasformazione e ampia diffusione della GDO 

alimentare (14,7%); 

 Indice di vecchiaia tra i più bassi ed elevata densità demografica (area urbana di Bologna). 

 

Distretto 11 – Specializzazioni plurime: vite Doc e non Doc, frutta, formaggi Dop. Forte 

presenza di avicoltura, anche biologica. Compresenza di aree rurali intermedie e di aree con 

agricoltura intensiva specializzata 

 

Vi ricadono: 

 25 comuni; 

 9% della superficie regionale; 

 12% della popolazione; 

 11% della Sau. 
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Prima specializzazione: 

 Formaggio fossa (60%); 

 Squaccherone (79%);  

 Frutta (42,8%); 

 Vite non Doc (52%):  

Seconda specializzazione: 

 Allevamenti suini (13,9%);  

 Vite doc (29,3%) prima quota regionale;  

 Avicoli (39,6%), prima quota del totale regionale; 

 Ovaiole biologiche (26,9%). 

Terza specializzazione: 

 Vitellone bianco (19%); 

 Patata (22,9%); 

 Salumi Igp (16,3%). 

 

Altre peculiarità:  

 Sistema fortemente integrato con la trasformazione alimentare (15% degli addetti totali, 

soprattutto nell’industria vinicola (56% degli addetti totali) e della carne (14%);  

 Basso indice di invecchiamento; 

 Media densità demografica. 

 

Distretto 12 - Vite DOP, Aceto balsamico, salumi IGP, prevalenza di aree con agricoltura 

intensiva specializzata  

 

Vi ricadono: 

 25 comuni; 

 6% della superficie regionale; 

 12% della popolazione; 

 7% della Sau. 

 

Prima specializzazione: 

 Aceto balsamico (71,5%); 

 Salumi Igp (46, 5%); 

 Vite Doc (21%), seconda quota del totale regionale; 

 Bovini da ate bio (24%) prima quota regionale. 

Seconda specializzazione: 

 Squaccherone (14%);  

 Frutta (10,6%), terza quota del totale regionale (ciliegia di Vignola Igp); 

 Addetti industria trasformazione del latte (13,2%); 

 Suini (12,3%). 

Terza specializzazione: 

 Parmigiano reggiano (14,6%); 

 Allevamenti suini DOP (11,9%); 

 Addetti industria trasformazione vino (10,4%). 
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Altre peculiarità: 

 Buona integrazione con l’industria di trasformazione alimentare (9,4%) del totale; 

 Basso indice di invecchiamento; 

 Densità della popolazione nella fascia medio alta. 
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