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Nella seduta del 30 settembre il Consiglio 
regionale ha approvato a maggioranza - 
35 sì (maggioranza, AN e Lega Nord) e 

5 astensioni (FI, Consumatori, Libertà e UDC) 
– il Ddl n. 453, Individuazione, istituzione e disci-
plina dei Distretti rurali e dei Distretti agroalimen-
tari di qualità. Il provvedimento, proposto per la 
Giunta regionale dell’assessore all’Agricoltura, 
Mino Taricco, è stato illustrato con la relazione 
di Angela Motta (PD). 
Con i nuovi Distretti le scelte strategiche di svi-
luppo e di promozione dei prodotti di qualità 
legati al territorio verrebbero coordinate e ra-
zionalizzate. “Un diverso modo di fare sistema 
sul territorio e una diversa modalità per la sua 
gestione - spiega l’assessore Taricco - potrem-
mo dire un nuovo approccio culturale, che non 
si limiti a distribuire risorse, ma punti a integrare 
gli attori della filiera - dalla produzione alla com-
mercializzazione alla promozione - a coordinare 
le iniziative, a favorire la partecipazione di tutte 
le forze sociali ed economiche per uno sviluppo 
del territorio nel suo complesso. La normativa 

nuova legge 
sui distretti agricoli

mira anche a regolare in maniera coerente settori 
sinora frammentati e, nello stesso tempo, a pre-
vedere elementi di flessibilità che consentano un 
costante adeguamento al mercato. Questo nuovo 
modello organizzativo e progettuale, che è in li-
nea con gli orientamenti nazionali e comunitari, 
crediamo possa costituire un fattore importante di 
crescita, di sviluppo sostenibile, un motore per la 
competitività dei nostri territori.”
Un provvedimento che ha trovato largo apprez-
zamento in Aula, come emerso nel corso del 
dibattito, sul quali tutti i gruppi hanno cercato 
di dare il loro contributo. Questo atteggiamento 
ha sortito alcuni emendamenti migliorativi e di 
precisazione accolti dalla Giunta regionale.
In particolare la Lega Nord con Oreste Rossi 
ha notato l’esclusione di Alessandria dal gruppo 
delle Province dal distretto della frutta fresca ci-
tate dalla legge. I consiglieri alessandrini, sia di 
maggioranza che di opposizione, si sono attivati 
proponendo di mettere a punto un emendamen-
to in grado di colmare la lacuna per inserire i 
comuni alessandrini nel distretto della frutta fre-
sca. Si è poi concordato con l’assessore di stral-
ciare dalla legge l’elenco dei Comuni (che verrà 

I distretti sono 
sistemi produttivi 

territoriali che, 
intorno a un 
prodotto di 
riferimento, 

integrano imprese 
agricole, aziende 

di trasformazione e 
commercializzazione 
e indotto turistico-

culturale nei 
quali prevale 
la produzione 

biologica.

Alessandro Bruno
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poi predisposto dalla Giunta regionale sentite le 
Province) con un emendamento soppressivo di 
Marco Botta e Gian Luca Vignale (AN). Nel-
le dichiarazioni di voto Franco Guida (Libertà) 
si è detto “scettico sull’operazione della Giunta 
che potrebbe non funzionare anche per una certa 
confusione di competenze. Il riordino della mate-
ria è comunque necessario. Il nostro sarà un voto 
di astensione”.
Ugo Cavallera dichiarando l’astensione di FI, 
ha detto che “vi è la necessità di mettere mano 
alla valorizzazione delle nostre produzioni. Pro-
blematico il fatto che i prezzi siano alti al consu-
mo finale e molto bassi all’origine. Bisognerebbe 
governare le filiere con la costituzione dei comitati 
interprofessionali. Sarebbe stato meglio fare un 
testo unico per la concentrazione offerta e la sal-
vaguardia della qualità”.
Per Deodato Scanderebech (UDC) “è arriva-
to il momento di semplificare la nostra azione di 
marketing e renderla più efficiente. Ci sono nove 
enti che fanno tutti quasi le stesse cose e cioè la 
promozione dei prodotti agroalimentari”. L’espo-
nente dell’UDC ha anche chiesto una informa-
tiva sulla recrudescenza della mucca pazza in 
Lombardia ed ha lamentato che “a Torino non 
c’è l’enoteca: facciamola anche qui, siamo la ca-
pitale, ci vuole l’enoteca regionale”.
Marco Bellion ha affermato a nome del PD che 
“voteremo convinti questa legge. Condividiamo le 

i distretti agroalimentari esistenti e riconosciuti nell’ambito della nuova legge

Il Distretto dei Fiori, esteso nelle province di Biella, Novara e Verbano-Cusio-
Ossola, sfrutta la sinergia di produzioni differenti per una maggiore competitivi-
tà commerciale. Connota la propria attività con particolare riguardo alla ricerca 
e alla difesa del paesaggio.

Gli attuali distretti dei Vini (Distretto Langhe Roero Monferrato per il Piemon-
te Sud e Distretto del Canavese, Coste della Sesia e Colline Novaresi per il 
Piemonte Nord), convergono in un’unica entità territoriale, che sarà definita 
secondo le procedure stabilite dalla nuova legge approvata, garantendo così 
una miglior regia per realtà estese e significative dal punto di vista produttivo, 
che necessitano di una programmazione organica.

Il Distretto del Riso del Piemonte, è esteso nelle province di Vercelli, Alessan-
dria, Biella e Novara. È stato individuato per i vantaggi competitivi naturali della 
zona, con potenzialità di crescita, per lo sviluppo di economie esterne impor-
tanti e di cooperazione locale. 

Il Distretto del Settore Orticolo è situato nella provincia di Alessandria, che si 
caratterizza per la produzione orticola e pataticola, fortemente orientata alla 
lotta integrata e biologica, ricca di numerose certificazioni (PAT, DOP, certifica-
zioni di qualità) e una forte identità di filiera. 

Dovrebbe essere di prossima istituzione, secondo la procedura ordinaria pre-
vista dalla legge approvata, il Distretto della Frutta fresca, con capofila Cuneo, 
ed esteso alle altre province frutticole.
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cosa dice la nuova legge

I Distretti agroalimentari di qualità sono sistemi produttivi territoriali, consoli-
dati intorno a uno o più prodotti di riferimento, di notevole importanza econo-
mica, e che comprendono produzioni certificate o di prossimo riconoscimento 
in base alla normativa comunitaria. I Distretti debbono essere inoltre caratteriz-
zati da integrazione di filiera tra: imprese agricole, aziende di trasformazione e 
commercializzazione e indotto di carattere turistico-culturale. Possono essere 
compresi i sistemi territoriali nei quali prevale la produzione biologica.
I Distretti rurali sono sistemi produttivi dove l’agricoltura è l’attività prevalente, 
caratterizza l’identità storica e territoriale dei luoghi, ed è integrata ad altre 
attività economiche (come l’artigianato, la piccola industria, la ristorazione e la 
ricettività, le attività culturali)che valorizzano a propria volta le attività rurali.
Il Distretto è costituito da aree non necessariamente contigue dal punto di vi-
sta geografico, che potrebbero essere anche di altre regioni. Vi devono essere 
correlazioni economico-culturali. Inoltre uno stesso territorio può appartenere 
a più distretti, distretti che possono essere stabili o flessibili, legati anche solo 
temporaneamente da obiettivi comuni di sviluppo dettati dalle condizioni di 
mercato e dall’evolversi delle condizioni socio-economiche. Possono essere 
inserite nel sistema anche le aree di periferia urbana, che possono sviluppare 
attività agricole di utilità sociale e al servizio dei fabbisogni della città (dalla 

filiera corta alla gestione del territorio ad attività didattiche e informative). Il ruolo di capofila e di iniziativa nell’indivi-
duazione dei nuovi distretti è affidato alle Province, le cui proposte dovranno essere approvate dalla Giunta regionale. 
Il governo di Distretto è incentrato su forme di parternariato pubblico/privato; la partecipazione delle parti sociali ed 
economiche è garantita dal “Tavolo di distretto”, organo collegiale a consultazione obbligatoria. Ogni distretto ela-
bora e sottopone all’approvazione della Giunta regionale un piano triennale di attività, che, a partire dall’analisi della 
situazione, individua gli strumenti e le strutture utili alla sua valorizzazione (quali, a titolo esemplificativo, le strade del 
vino e le strade dei prodotti di qualità, le attività agrituristiche, le agroteche, le enoteche regionali e le botteghe del 
vino). La nuova legge, in quanto norma di programmazione, non prevede stanziamenti di risorse specifiche – salvo 
quelle necessarie per studi e monitoraggio - ma attinge a quelle ordinarie. Per garantire continuità, vengono ricon-
fermati i distretti esistenti (Leggi regionali 20/1999 e 26/2003) mentre sono in corso di definizione nuove realtà 
territoriali. Anche i distretti dei vini vengono ricompresi all’interno della nuova legge. 

finalità anche con le modifiche apportate in base 
alla richieste Ue. I territori devono porsi come 
interlocutori attraverso la sintesi degli attori che 
oggi operano, affinché possano trovare momenti 
di sinergia. Il fatto, poi, che stessi territori appar-
tengano a più Distretti non dovrebbe costituire un 
problema”. 
Per AN è intervenuto Vignale dichiarando “voto 
favorevole perché condividiamo gli obiettivi e sia-
mo favorevoli al sistema dei Distretti che sono un 
valore aggiunto per i singoli produttori. Una legge 
va poi però verificata presso tutti i soggetti coin-
volti. Al di là della clausola valutativa, dovremmo 
comunque monitorarne il funzionamento”.
Rossi ha rilevato che il gruppo della Lega Nord 
“ha votato a favore di quasi tutti gli articoli ed 
appoggia l’intero testo. La nostra agricoltura deve 
e può battersi contro la concorrenza di paesi terzi 
che usano pesticidi e ogm che in Piemonte sono 
vietati per preservare la qualità, anche dal punto 
di vista sanitario. I Distretti agroalimentari vanno 
in questa direzione”.




