
«L’acqua personifica la preziosità della terra»

(Joseph Ratzinger – 1974)

Consorzio del Fiume Olona

«Dalla mappa del parco alla realizzazione delle reti»

««««PerchPerchPerchPerchéééé un Distretto Agricolo del Fiume Olonaun Distretto Agricolo del Fiume Olonaun Distretto Agricolo del Fiume Olonaun Distretto Agricolo del Fiume Olona»»»»

S.Vittore Olona S.Vittore Olona S.Vittore Olona S.Vittore Olona –––– 3 Maggio 20123 Maggio 20123 Maggio 20123 Maggio 2012



La domanda di accreditamento

Il Il Il Il Distretto Distretto Distretto Distretto Agricolo della Valle del Agricolo della Valle del Agricolo della Valle del Agricolo della Valle del 
Fiume Olona Fiume Olona Fiume Olona Fiume Olona 

in data 30 Novembre 2011 ha chiesto l’accreditamento presso la

Regione Regione Regione Regione LombardiaLombardiaLombardiaLombardia
per il tramite del

Consorzio del Fiume OlonaConsorzio del Fiume OlonaConsorzio del Fiume OlonaConsorzio del Fiume Olona
in qualità di Ente Capofila

((((Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 15 ottobre 2010)Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 15 ottobre 2010)Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 15 ottobre 2010)Delibera di Giunta Regionale n. 624 del 15 ottobre 2010)

•



Riferimenti legislativi (Livello Nazionale)

�Decreto Legislativo 228/2004 in tema di 
“Orientamento e modernizzazione del Settore Agricolo”
che disciplina i DISTRETTI RURALI & AGROALIMENTARI 
demandandone l’individuazione alle Regioni (articolo 13)

�Legge 3 febbraio 2011 n. 4Legge 3 febbraio 2011 n. 4Legge 3 febbraio 2011 n. 4Legge 3 febbraio 2011 n. 4: in tema di “Etichettatura 
e qualità dei prodotti alimentari“ dispone l’estensione dei 
contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con 
particolare riguardo alla realizzazione di programmi di 
investimenti aventi carattere interprofessionale (articolo 
1)



Riferimenti legislativi (Livello Regionale)

�Legge Regionale 23 gennaio 2007 n. 1 in tema 
di “Strumenti di competitività per le imprese e 
per il territorio di Lombardia”

�Delibera Giunta Regionale n. 8/10085 2004 in 
tema di definizione dei requisiti per 
l’accreditamento dei Distretti Rurali



I tempi di avvicinamento

Partenza: 20 ottobre 2010Partenza: 20 ottobre 2010Partenza: 20 ottobre 2010Partenza: 20 ottobre 2010

(Presa in carico del Progetto da parte del Consorzio del Fiume O(Presa in carico del Progetto da parte del Consorzio del Fiume O(Presa in carico del Progetto da parte del Consorzio del Fiume O(Presa in carico del Progetto da parte del Consorzio del Fiume Olona)lona)lona)lona)

Fasi operativeFasi operativeFasi operativeFasi operative
�Raccolta e formalizzazione adesioni alla SocietRaccolta e formalizzazione adesioni alla SocietRaccolta e formalizzazione adesioni alla SocietRaccolta e formalizzazione adesioni alla Societàààà di Distrettodi Distrettodi Distrettodi Distretto

�Raccolta e formalizzazione  adesioni al Comitato di DistrettoRaccolta e formalizzazione  adesioni al Comitato di DistrettoRaccolta e formalizzazione  adesioni al Comitato di DistrettoRaccolta e formalizzazione  adesioni al Comitato di Distretto

�Studio del contesto e formalizzazione della relazione da abbinarStudio del contesto e formalizzazione della relazione da abbinarStudio del contesto e formalizzazione della relazione da abbinarStudio del contesto e formalizzazione della relazione da abbinare alla e alla e alla e alla 

domanda di accreditamento  domanda di accreditamento  domanda di accreditamento  domanda di accreditamento  

Arrivo 1:  30 novembre 2011Arrivo 1:  30 novembre 2011Arrivo 1:  30 novembre 2011Arrivo 1:  30 novembre 2011
(Consegna domanda in Regione Lombardia)(Consegna domanda in Regione Lombardia)(Consegna domanda in Regione Lombardia)(Consegna domanda in Regione Lombardia)

Arrivo 2: 12 marzo 2012Arrivo 2: 12 marzo 2012Arrivo 2: 12 marzo 2012Arrivo 2: 12 marzo 2012
(Consegna in Regione Lombardia delle integrazioni alla domanda)(Consegna in Regione Lombardia delle integrazioni alla domanda)(Consegna in Regione Lombardia delle integrazioni alla domanda)(Consegna in Regione Lombardia delle integrazioni alla domanda)



Le tappe di avvicinamento 
(Profilo interno – consortile e programmatico)

�n. 2 passaggi formali  in Consiglio Direttivo & 
in Assemblea

�n. 3 riunioni  di studio della Commissione 
Tecnica Consortile 

�n. 9 incontri della Commissione Consortile di 
Accreditamento Distrettuale



Le tappe di avvicinamento
(Profilo esterno – di contesto e di contatto)

�n. 2 incontri illustrativi di carattere pubblico 
(Stati Generali d’Olona)

�n. 3 incontri illustrativi con imprenditori agricoli

�n. 5 incontri di presentazione con associazioni 
datoriali (Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Copagri, 
Assolombarda)

�n. 3 incontri di presentazione con privati ed enti 
locali (enti, società, province, comuni)



Distretto Agricolo - la sua strutturazione

Distretto Agricolo della Valle del Fiume Olona

Funzioni Specifiche: 1) attuazione del piano di distretto; 2) Sviluppo & cantierizzazione progetti; 3) Ricerca dei

canali di finanziamento; 3) Attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Livello Operativo

Società di Distretto
(composto da imprenditori Agricoli)

Organismi interni di gestione:

� Consiglio Direttivo

� Assemblea dei Soci

Struttura:
� Un Direttore OperativoUn Direttore OperativoUn Direttore OperativoUn Direttore Operativo

� Funzionari + Collaboratori

Livello Consultivo

Comitato di Distretto
(composto dai rappresentanti

di Enti ed Associazioni e da Privati)

Organismi interni di Gestione:

� Consiglio Direttivo

� Assemblea degli Aderenti



Le adesioni alla società di distretto
(Livello operativo) 

n. 30 n. 30 n. 30 n. 30 imprese agricoleimprese agricoleimprese agricoleimprese agricole ubicate in 12 ubicate in 12 ubicate in 12 ubicate in 12 

Comuni della Comuni della Comuni della Comuni della Provincia di Milano Provincia di Milano Provincia di Milano Provincia di Milano (Rho, (Rho, (Rho, (Rho, 

Vanzago, Vanzago, Vanzago, Vanzago, Pogliano Pogliano Pogliano Pogliano M.se, Nerviano, M.se, Nerviano, M.se, Nerviano, M.se, Nerviano, 

Parabiago, Canegrate, Parabiago, Canegrate, Parabiago, Canegrate, Parabiago, Canegrate, S. Vittore S. Vittore S. Vittore S. Vittore Olona, Olona, Olona, Olona, 

Legnano, Cornaredo, Busto Garolfo, Legnano, Cornaredo, Busto Garolfo, Legnano, Cornaredo, Busto Garolfo, Legnano, Cornaredo, Busto Garolfo, 

Carro Maggiore, Pregnana M.se) ed in un Carro Maggiore, Pregnana M.se) ed in un Carro Maggiore, Pregnana M.se) ed in un Carro Maggiore, Pregnana M.se) ed in un 

Comune della Comune della Comune della Comune della Provincia di Provincia di Provincia di Provincia di VareseVareseVareseVarese

(Olgiate O. (Olgiate O. (Olgiate O. (Olgiate O. ))))



Le adesioni al comitato di distretto
(Livello consultivo) 

�n. 02 n. 02 n. 02 n. 02 Assessorati Provinciali allAssessorati Provinciali allAssessorati Provinciali allAssessorati Provinciali all’’’’Agricoltura Agricoltura Agricoltura Agricoltura 
(Provincia di Milano e Provincia di Varese)(Provincia di Milano e Provincia di Varese)(Provincia di Milano e Provincia di Varese)(Provincia di Milano e Provincia di Varese)

�n.  05 Associazioni Datoriali (Assolombarda n.  05 Associazioni Datoriali (Assolombarda n.  05 Associazioni Datoriali (Assolombarda n.  05 Associazioni Datoriali (Assolombarda –––– Cia Cia Cia Cia ----
Codiretti Codiretti Codiretti Codiretti –––– Confagricoltura Confagricoltura Confagricoltura Confagricoltura –––– Copagri)Copagri)Copagri)Copagri)

�n. 03 n. 03 n. 03 n. 03 SocietSocietSocietSocietàààà pubbliche e private ed enti pubbliche e private ed enti pubbliche e private ed enti pubbliche e private ed enti 
(Fondazione Ferrario, Infrastrutture Nord Milano SpA, (Fondazione Ferrario, Infrastrutture Nord Milano SpA, (Fondazione Ferrario, Infrastrutture Nord Milano SpA, (Fondazione Ferrario, Infrastrutture Nord Milano SpA, 

Lega Autonomie della Lombardia)Lega Autonomie della Lombardia)Lega Autonomie della Lombardia)Lega Autonomie della Lombardia)

�n. 14 n. 14 n. 14 n. 14 Amministrazioni Comunali Amministrazioni Comunali Amministrazioni Comunali Amministrazioni Comunali (Pero (Pero (Pero (Pero –––– Rho Rho Rho Rho ––––

Vanzago Vanzago Vanzago Vanzago –––– Pogliano M. Pogliano M. Pogliano M. Pogliano M. –––– Nerviano Nerviano Nerviano Nerviano –––– Parabiago Parabiago Parabiago Parabiago ––––

Canegrate Canegrate Canegrate Canegrate –––– S. Vittore O. S. Vittore O. S. Vittore O. S. Vittore O. –––– Legnano Legnano Legnano Legnano –––– Castiglione O. Castiglione O. Castiglione O. Castiglione O. ––––
Olgiate O. Olgiate O. Olgiate O. Olgiate O. –––– Marnate Marnate Marnate Marnate –––– Gornate O.)Gornate O.)Gornate O.)Gornate O.)



Il contesto agricolo lombardo
(Aspetti qualificanti)

� La maggior parte delle aziende agricole presenta 
caratteristiche di imprenditorialità abbinata ad un 
buon livello di competitività

� La dimensione in termini di superficie delle 
aziende agricole lombarde è superiore di  2,50 
volte alla media italiana

Fonte: Regione Lombardia – Programma di Sviluppo Rurale (2007 – 2013) 



Il contesto agricolo lombardo
(Linee di sviluppo potenziale)

� Nel periodo 2000 – 2005 le imprese agricole iscritte 
alla CCIA (che sono il 94,00% delle imprese attive) 
sono diminuite in Lombardia del 3,40% contro una 
media nazionale del 9,10%

� L’occupazione stabile (in regime di tempo pieno) in 
agricoltura è pari al 50,00% delle forze effettive contro 
il 23,00% del livello nazionale

Fonte: Regione Lombardia – Programma di Sviluppo Rurale (2007 – 2013) 



Il Distretto Agricolo: prima informazione

�Distretto AgricoloDistretto AgricoloDistretto AgricoloDistretto Agricolo:::: linea e livelli delle decisioni 
(Società di Distretto e Comitato di Distretto)  

�SocietSocietSocietSocietàààà di Distrettodi Distrettodi Distrettodi Distretto: linee d’azione e 

competenze specifiche

�SocietSocietSocietSocietàààà di Distrettodi Distrettodi Distrettodi Distretto: i vantaggi di un’adesione 

imprenditoriale

�Comitato di DistrettoComitato di DistrettoComitato di DistrettoComitato di Distretto: i vantaggi di un’adesione 

territoriale



Distretto Agricolo - linea e livelli 

delle decisioni

Distretto Agricolo della Valle del Fiume OlonaDistretto Agricolo della Valle del Fiume OlonaDistretto Agricolo della Valle del Fiume OlonaDistretto Agricolo della Valle del Fiume Olona

Funzioni Specifiche: 1) attuazione del piano di distretto; 2) Sviluppo & cantierizzazione progetti; 3) Ricerca dei

canali di finanziamento; 3) Attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione 

Livello Operativo

Società di Distretto
(composto da imprenditori Agricoli)

Organismi interni di gestione:

� Consiglio Direttivo

� Assemblea dei Soci

Struttura:
� Un Direttore OperativoUn Direttore OperativoUn Direttore OperativoUn Direttore Operativo

� Funzionari + Collaboratori

Livello Consultivo

Comitato di Distretto
(composto dai rappresentanti

di Enti ed Associazioni e da Privati)

Organismi interni di Gestione:

� Consiglio Direttivo

� Assemblea degli Aderenti



SocietSocietSocietSocietàààà di Distretto: linee ddi Distretto: linee ddi Distretto: linee ddi Distretto: linee d’’’’azione e azione e azione e azione e 
competenze specifiche competenze specifiche competenze specifiche competenze specifiche ---- 1111

La La La La societsocietsocietsocietàààà di distretto ha le seguenti di distretto ha le seguenti di distretto ha le seguenti di distretto ha le seguenti 
responsabilitresponsabilitresponsabilitresponsabilitàààà e svolge le seguenti funzionie svolge le seguenti funzionie svolge le seguenti funzionie svolge le seguenti funzioni::::

�Rappresenta Rappresenta Rappresenta Rappresenta verso lverso lverso lverso l’’’’esterno e in modo esterno e in modo esterno e in modo esterno e in modo 

unitario unitario unitario unitario gli interessi del gli interessi del gli interessi del gli interessi del DistrettoDistrettoDistrettoDistretto

�Promuove e coordina lPromuove e coordina lPromuove e coordina lPromuove e coordina l’’’’elaborazione, il elaborazione, il elaborazione, il elaborazione, il 
cofinanziamento e la realizzazione dei progetti cofinanziamento e la realizzazione dei progetti cofinanziamento e la realizzazione dei progetti cofinanziamento e la realizzazione dei progetti 

in coerenza con gli obiettivi individuati nel in coerenza con gli obiettivi individuati nel in coerenza con gli obiettivi individuati nel in coerenza con gli obiettivi individuati nel 

Piano di DistrettoPiano di DistrettoPiano di DistrettoPiano di Distretto



SocietSocietSocietSocietàààà di Distretto: linee ddi Distretto: linee ddi Distretto: linee ddi Distretto: linee d’’’’azione e azione e azione e azione e 
competenze specifiche competenze specifiche competenze specifiche competenze specifiche ---- 2222

�Propone Propone Propone Propone llll’’’’aggiornamento del piano di distretto aggiornamento del piano di distretto aggiornamento del piano di distretto aggiornamento del piano di distretto 

in considerazione  dellin considerazione  dellin considerazione  dellin considerazione  dell’’’’evoluzione del contesto evoluzione del contesto evoluzione del contesto evoluzione del contesto 
sociosociosociosocio---- economico di riferimento e economico di riferimento e economico di riferimento e economico di riferimento e tenendo conto tenendo conto tenendo conto tenendo conto 

delle osservazioni del Comitato di Distrettodelle osservazioni del Comitato di Distrettodelle osservazioni del Comitato di Distrettodelle osservazioni del Comitato di Distretto

�Costituisce punto di riferimento per la Costituisce punto di riferimento per la Costituisce punto di riferimento per la Costituisce punto di riferimento per la 

raccolta, lraccolta, lraccolta, lraccolta, l’’’’elaborazione dei dati relativi alla elaborazione dei dati relativi alla elaborazione dei dati relativi alla elaborazione dei dati relativi alla 
attivitattivitattivitattivitàààà del Distretto in maniera tale da facilitare del Distretto in maniera tale da facilitare del Distretto in maniera tale da facilitare del Distretto in maniera tale da facilitare 

le attivitle attivitle attivitle attivitàààà di monitoraggio e controllodi monitoraggio e controllodi monitoraggio e controllodi monitoraggio e controllo

�Gestisce le risorse finanziarieGestisce le risorse finanziarieGestisce le risorse finanziarieGestisce le risorse finanziarie destinate alla destinate alla destinate alla destinate alla 

realizzazione delle attivitrealizzazione delle attivitrealizzazione delle attivitrealizzazione delle attivitàààà di distretto di distretto di distretto di distretto 

rendicontando gli enti competentirendicontando gli enti competentirendicontando gli enti competentirendicontando gli enti competenti



SocietSocietSocietSocietàààà di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di 
unununun’’’’adesione imprenditoriale adesione imprenditoriale adesione imprenditoriale adesione imprenditoriale ---- 1111

� Realizzare Realizzare Realizzare Realizzare progetti di ampio respiro progetti di ampio respiro progetti di ampio respiro progetti di ampio respiro 
rispondendo ad esigenze diverse e rispondendo ad esigenze diverse e rispondendo ad esigenze diverse e rispondendo ad esigenze diverse e 

condividendo le risorse economiche ed umane condividendo le risorse economiche ed umane condividendo le risorse economiche ed umane condividendo le risorse economiche ed umane 
appartenenti alla Societappartenenti alla Societappartenenti alla Societappartenenti alla Societàààà di di di di DistrettoDistrettoDistrettoDistretto

� Affrontare assieme agli altri imprenditoriAffrontare assieme agli altri imprenditoriAffrontare assieme agli altri imprenditoriAffrontare assieme agli altri imprenditori le le le le 

problematiche di interesse comune rispetto al problematiche di interesse comune rispetto al problematiche di interesse comune rispetto al problematiche di interesse comune rispetto al 

settore di appartenenza trovando settore di appartenenza trovando settore di appartenenza trovando settore di appartenenza trovando soluzioni soluzioni soluzioni soluzioni 
comunicomunicomunicomuni anche con altri settori inseriti nel anche con altri settori inseriti nel anche con altri settori inseriti nel anche con altri settori inseriti nel 

territorioterritorioterritorioterritorio



SocietSocietSocietSocietàààà di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di 
unununun’’’’adesione imprenditoriale adesione imprenditoriale adesione imprenditoriale adesione imprenditoriale ---- 2222

� Partecipare Partecipare Partecipare Partecipare a bandi di interesse regionale e a bandi di interesse regionale e a bandi di interesse regionale e a bandi di interesse regionale e 
nazionali usufruendo di nazionali usufruendo di nazionali usufruendo di nazionali usufruendo di canali privilegiati di canali privilegiati di canali privilegiati di canali privilegiati di 
accessoaccessoaccessoaccesso

� Condividere idee e risorse e programmare la Condividere idee e risorse e programmare la Condividere idee e risorse e programmare la Condividere idee e risorse e programmare la 
propria crescita in considerazione in funzione propria crescita in considerazione in funzione propria crescita in considerazione in funzione propria crescita in considerazione in funzione 
delle condizioni di delle condizioni di delle condizioni di delle condizioni di mercatomercatomercatomercato

� Partecipare ai tavoli istituzionali con Partecipare ai tavoli istituzionali con Partecipare ai tavoli istituzionali con Partecipare ai tavoli istituzionali con 
maggiore possibilitmaggiore possibilitmaggiore possibilitmaggiore possibilitàààà di far sentire la propria di far sentire la propria di far sentire la propria di far sentire la propria 
voce e voce e voce e voce e con maggiore possibilitcon maggiore possibilitcon maggiore possibilitcon maggiore possibilitàààà di successo di successo di successo di successo 
circa le idee propostecirca le idee propostecirca le idee propostecirca le idee proposte



Comitato Comitato Comitato Comitato di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di di Distretto: i vantaggi di 
unununun’’’’adesione territorialeadesione territorialeadesione territorialeadesione territoriale

Il Distretto Rurale, attraverso la Società di Distretto ed il Comitato di 

Distretto, è una forma nuova di governo del territorio

CIO’ COMPORTA PER L’ENTE LOCALE ADERENTE

�L’Ente Locale avrà la possibilità di partecipare attivamente alla 

definizione dei Progetti che, essendo stati elaborati dai soggetti 

componenti la Società di Distretto, costituiscono la valorizzazione del 

territorio

�L’Ente Locale avrà la possibilità di partecipare attivamente alla 

formulazione dei Contratti di Distretto e, in questo modo, essere 

attore fondamentale a tutti i processi di programmazione  negoziata 

che, al giorno d’oggi, sono quanto mai necessari per un sviluppo 

coordinato del territorio



La squadra consortile

� Fulvio Miscione                                                 Fulvio Miscione                                                 Fulvio Miscione                                                 Fulvio Miscione                                                 PresidentePresidentePresidentePresidente

� Marco Besozzi                  Vice Presidente Marco Besozzi                  Vice Presidente Marco Besozzi                  Vice Presidente Marco Besozzi                  Vice Presidente ---- Delega tecnicaDelega tecnicaDelega tecnicaDelega tecnica

� Galeazzo Molaschi   Consigliere Galeazzo Molaschi   Consigliere Galeazzo Molaschi   Consigliere Galeazzo Molaschi   Consigliere –––– Delega Distretto Agrario Delega Distretto Agrario Delega Distretto Agrario Delega Distretto Agrario 

� Maurizio Balconi                        Funzionario AmministratiMaurizio Balconi                        Funzionario AmministratiMaurizio Balconi                        Funzionario AmministratiMaurizio Balconi                        Funzionario Amministrativovovovo

� Pierangelo Banfi                                    Funzionario Pierangelo Banfi                                    Funzionario Pierangelo Banfi                                    Funzionario Pierangelo Banfi                                    Funzionario TecnicoTecnicoTecnicoTecnico

� Alfredo Balzarini             Alfredo Balzarini             Alfredo Balzarini             Alfredo Balzarini             Consulente Consulente Consulente Consulente Esterno Esterno Esterno Esterno ---- Ambiente Ambiente Ambiente Ambiente 

� Valter Bertoncello               Consulente Esterno Valter Bertoncello               Consulente Esterno Valter Bertoncello               Consulente Esterno Valter Bertoncello               Consulente Esterno ---- AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente

� Emanuele Emanuele Emanuele Emanuele Boscolo              Boscolo              Boscolo              Boscolo              Consulente Esterno Consulente Esterno Consulente Esterno Consulente Esterno –––– LegaleLegaleLegaleLegale

� Giuliano Giuliano Giuliano Giuliano Degradi        Consulente Esterno Degradi        Consulente Esterno Degradi        Consulente Esterno Degradi        Consulente Esterno ---- Risorse Umane Risorse Umane Risorse Umane Risorse Umane 

� Federico Gazzea       Consulente Esterno Federico Gazzea       Consulente Esterno Federico Gazzea       Consulente Esterno Federico Gazzea       Consulente Esterno ---- RiqualificazioneRiqualificazioneRiqualificazioneRiqualificazione

� Claudio Moschini     Claudio Moschini     Claudio Moschini     Claudio Moschini     Consulente Esterno Consulente Esterno Consulente Esterno Consulente Esterno ---- Controllo Controllo Controllo Controllo & & & & Gestione Gestione Gestione Gestione 

� Marco Pezzetta         Consulente Esterno Marco Pezzetta         Consulente Esterno Marco Pezzetta         Consulente Esterno Marco Pezzetta         Consulente Esterno ---- RiqualificazioneRiqualificazioneRiqualificazioneRiqualificazione

� Roberto Trotta   Roberto Trotta   Roberto Trotta   Roberto Trotta   Consulente Esterno Consulente Esterno Consulente Esterno Consulente Esterno ---- Fiscale & TributarioFiscale & TributarioFiscale & TributarioFiscale & Tributario



Consorzio del Fiume Olona

Via Luigi Morelli n. 34 – 21053 Castellanza (Va)


