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Riferimenti normativi dei distretti  

Decreto Legislativo 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del 
settore agricolo”, che definisce i distretti rurali e agroalimentari di 
qualità, demandandone l’individuazione alle regioni (articolo 13) 

Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (finanziaria 2003) e modifiche (L 
80/2005 art.10) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, che 80/2005 art.10) che istituisce i contratti di filiera e di distretto, che 
possono accedere a misure di sostegno ad essi destinati. 

Legge regionale 23 gennaio 2007 n.1 “strumenti di competitività per le 
imprese e per il territorio della Lombardia” e relative delibere di 
applicazione



Legge 23 dicembre 2005 n. 266 che autorizza per le aziende aderenti
al Distretto Rurale l’accesso al credito agevolato e facili tato attraverso
contrattazione diretta con gli istituti di credito

Legge 9 aprile 2009 n. 33 che fissa la possibilità di attivare un contatto
diretto con l’Agenzia delle Entrate con la possibilità di co ncordare, in
assenza di controlli e per un periodo di tempo di tre anni, un’ aliquota
unica per le aziende aderenti al Distretto Rurale

Legge 27 dicembre 2002 n.289 & Legge 14 maggio 2005 n. 80

che fissano le misure a sostegno dei Distretti Rurali con app ositi fondi
C.I.P.E.



Il territorioIl territorio

Tre acque:Tre acque:

Fiume TicinoFiume Ticino
Canale VilloresiCanale Villoresi
Naviglio paveseNaviglio paveseNaviglio paveseNaviglio pavese

2 Parchi2 Parchi
Agricolo Sud MilanoAgricolo Sud Milano
TicinoTicino

2 Province2 Province
MilanoMilano
PaviaPavia



Le aziende del distretto Le aziende del distretto 

42 soci fondatori42 soci fondatori
45 imprese attuali45 imprese attuali

•• 39 aziende agricole39 aziende agricole•• 39 aziende agricole39 aziende agricole
•• 2 2 consorzi di consorzi di az. agricoleaz. agricole
•• 4 società non agricole4 società non agricole

•• 15 Attività agrituristica15 Attività agrituristica
•• 13 Attività zootecniche13 Attività zootecniche
•• 13 Aziende biologiche13 Aziende biologiche
•• 2 Attività sociale2 Attività sociale



Aziende multifunzionaliAziende multifunzionali

Attività didatticaAttività didattica

Prodotti agricoliProdotti agricoli



Aziende innovativeAziende innovative

Turismo Turismo 
ruralerurale

Ospitalità rurale e Ospitalità rurale e 
benesserebenessere



Nuove opportunità reddituali Nuove opportunità reddituali 
e occupazionali per le imprese e occupazionali per le imprese 

agricole e per quelle in relazione agricole e per quelle in relazione 
con le attività agricole con le attività agricole con le attività agricole con le attività agricole 



Gli obiettiviGli obiettivi
(da far crescere)(da far crescere)

•• Riqualificare il paesaggioRiqualificare il paesaggio
•• Conservare le Cascine e Conservare le Cascine e 

l’architettura ruralel’architettura rurale
•• Migliorare l’attività agricola Migliorare l’attività agricola 

metropolitanametropolitana
•• Frenare il Consumo di suoloFrenare il Consumo di suolo•• Frenare il Consumo di suoloFrenare il Consumo di suolo
•• Far crescere la sovranità Far crescere la sovranità 

alimentare del milanesealimentare del milanese
•• Migliorare la fruibilità del Migliorare la fruibilità del 

territorio e promuovere il turismo territorio e promuovere il turismo 
di prossimitàdi prossimità

•• Promuovere la gestione Promuovere la gestione 
sostenibile delle risorse forestali e sostenibile delle risorse forestali e 
delle produzioni agricole delle produzioni agricole 
biologiche e convenzionalibiologiche e convenzionali























Progetti in istruttoria che Progetti in istruttoria che 
riguardano il distrettoriguardano il distretto

-- Progetto Librarsi: di collegamento ciclo pedonale e Progetto Librarsi: di collegamento ciclo pedonale e 
riqualificazione ambientale tra  azienda agricole riqualificazione ambientale tra  azienda agricole 
(Corbetta, Abbiategrasso, Cisliano, Cassinetta..)(Corbetta, Abbiategrasso, Cisliano, Cassinetta..)

-- Progetto di riqualificazione del canale scolmatore Progetto di riqualificazione del canale scolmatore -- Progetto di riqualificazione del canale scolmatore Progetto di riqualificazione del canale scolmatore 
Nord OvestNord Ovest

-- Progetto 100 FontaniliProgetto 100 Fontanili



Alcune  opportunità 

� Sinergie e accordi anche pluridecennali con gli enti pubblici le 
proprietà pubbliche e private (contratti di distretto)
�Relazioni e integrazioni del mondo agricolo con le altre 
imprenditorialità del territorio
�Servizi comuni
�Incremento della occupazione
�Marketing territoriale
�Rete di servizi per i soci e all’esterno
�Finanziamenti anche da settori extragricoli
�Sviluppo imprenditorialità
�Sviluppo di filere intermedie tra la GDO e la vendita diretta
�Reti per la fruizione 



GrazieGrazie

In attesa di vostre suggestioni…In attesa di vostre suggestioni…


