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SEMINARIO 
 

I bio-distretti per lo sviluppo e l’attuazione di strategie 
collaborative di sostenibilità ambientale 

 

09 Settembre 2017 
Ore 10.00 - 13.00 

c/o SANA, Sala Allegretto – Blocco C-D 
 

L’incontro è rivolto ad imprenditori e figure 

chiave di imprese manifatturiere e della 

commercializzazione di prodotti bio food e 

non food, anche di start-up al bio, con sede 

legale o unità produttive in Emilia-Romagna, e 

a rappresentanti di enti, istituzioni e 

associazioni di riferimento per la filiera. 

La partecipazione all’evento è gratuita 

Per informazioni e iscrizioni:  
ENFAP Emilia Romagna  
Via Zamboni, 8 40126 Bologna 

Tel. 051 352932 – 353002 

segreteria@enfap.emr.it 
www.enfap.emr.it 
Lorella Parmeggiani - Simona Pandolfi 

Partenariato a supporto del progetto: 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ 

DEGLI STUDI DI BOLOGNA – Dipartimento 

di Scienze e Tecnologie Agroalimentari 

(DISTAL) e Dipartimento di sociologia e 

diritto dell’economia (CESCOCOM); 

NOMISMA, CAAB, FederBio, AIAB EMILIA 

ROMAGNA, SEGRETARIATO IFOAM 

AGRIBIOMEDITERRANEO EMILIA 

ROMAGNA, ECOBIO CONFESERCENTI 

BOLOGNA, UNERBE CONFESERCENTI 

BOLOGNA, BIOAGRICERT srl, CCPB srl, 

BIOS SRL , IONC Gmbh, BIOESPERTI.IT, 

LEGAMBIENTE EMILIA-ROMAGNA, 

AZZEROCO2 srl, KYOTO CLUB , 

FONDAZIONE ALBERTO SIMONINI 

Interventi: 

 Esperienze di bio-distretti avviate in Italia: opportunità, 
risultati e prospettive. Strategie di costruzione dei bio-
distretti in Emilia-Romagna 
Cesare Zanasi (DISTAL – Università di Bologna) 

 

 I bio-distretti come chiave del marketing territoriale 
Duccio Caccioni (C.A.A.B.) 

 

 I bio-distretti come esempi concreti dell'applicazione 
dei principi del biologico 3.0 
Antonio Compagnoni (Segretariato Ifoam 
AgriBiomediterraneo, Aiab ER) 

 

 Le associazioni di categoria per l’avvio e la 
stabilizzazione dei bio-distretti in Emilia-Romagna 
FederBio 

 

Coordina i lavori: 

 Silvia Zamboni (giornalista e saggista, esperta di settore 
- Enfap Emilia Romagna) 

 

Obiettivi: 
- Illustrare le opportunità e le prospettive dei bio-distretti 

in Italia e in Emilia -Romagna; 

- promuovere l’avvio e la stabilizzazione dei bio-distretti in 

Emilia Romagna. 

Il seminario sarà occasione per illustrare i percorsi 
formativi gratuiti proposti da Enfap Emilia Romagna per 
favorire misure di sviluppo sostenibile nell’ambito della 
manifattura bio food e non food emiliano-romagnola. 


