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Per informazioni:

Provincia di Milano
Settore Agricoltura, Caccia e Pesca
Viale Piceno, 60 - 20129 Milano

Numero verde 800743633
http://temi.provincia.milano.it/agricoltura

Distretto DiNAMo
Distretto Neorurale delle tre Acque di Milano
Cascina Forestina snc- 20080 Cisliano (MI)

Segreteria:
Giovanni Molina - 348 7833765
http://www.distrettodinamo.it
mail: distrettodinamo@gmail.com

È gradita una gentile conferma 
di partecipazione tramite mail

AGRITURISMO LA FORESTINA: 
Cascina Forestina 
S.P. 114 - Bosco di Riazzolo
20080 Cisliano (MI)
tel. e fax 02 90389263
Nicolò Reverdini: 380 1994068
email info@laforestina.it

Come raggiugere 
la sede del convegno

Uscita Cusago dalla tangenziale ovest di Milano.
Imboccare la SP 114 direzione ovest (Abbiategrasso)
dopo circa 10 Km, passato l’abitato di Cisliano, si 
svolta a destra in una stradina vicinale. 
Seguire le indicazioni stradali
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Presentazione
ore 9:00 Saluti Vice Presidente e Assessore Agricoltura Parchi, 

Caccia e Pesca Novo Umberto Maerna 
 Saluti Presidente del Distretto Neorurale delle tre 

Acque di Milano (DiNAMo), Gabriele Corti

ore 9:30 Aspetti di organizzazione e gestione delle attività 
connesse: multifunzionalità e attività agricole, il 
giusto “dimensionamento” 

 Francesco Possenti, perito agrario,
 libero professionista, Servizi Associati Lombardia 

ore 10:30 Lavorare e crescere insieme restando autonomi: le 
opportunità del contratto di rete

 Lorenzo Vinci, giurista di impresa,
 presidente Associazione AIAB in Piemonte.

ore 11:30 Fiscalità delle attività connesse in agricoltura e loro 
forme di impresa:

 fiscalità del Contratto di rete.
 Paolo Villa, dottore commercialista, 
 libero professionista

ore 12:30 Progetti di aggregazione di rete e di filiera
 (l’aggregazione tra imprese per contenere le 

esternalità negative delle aziende agricole) 
 Giovanni Molina, agronomo, libero professionista

ore 13:30 Il Distretto Agricolo come incubatore di reti
 (l’aggregazione territoriale su più livelli e il nuovo 

ruolo dell’agricoltura neorurale) 
 Dario Olivero, 
 Distretto Neorurale delle tre Acque di Milano

ore 14:30 Dibattito 
ore 15:00 Degustazione prodotti agricoli DiNAMo 
 preparati da Cascina Galizia 
 “buffet d’autunno” 

NOTA: La partecipazione al seminario fornisce credito 
formativo per la qualifica di operatore agrituristico

 Per i professionisti sono stati richiesti agli ordini il 
riconoscimento dei crediti di formazione

 Verrà rilasciato attestato di partecipazione nominale

L’evoluzione dell’agricoltura europea ha portato il 
mondo rurale ad accrescere fortemente competitività 
tecnica dei processi produttivi e organizzazione agro-
nomica delle aziende.
La crescita della internalizzazione di diversi passaggi di 
trasformazione delle filiere agroalimentari all’interno 
dei processi produttivi agricoli e i servizi multifunzio-
nali sempre più complessi, mettono  a dura prova le 
singole aziende sul piano dell’efficacia organizzativa e 
dei necessari investimenti strutturali.

L’aggregazione di imprese con specificità diverse, 
rappresenta un’ opportunità per realizzare sinergie ed 
economie di scala significative per la diversificazione 
dell’offerta.

Per tali ragioni, la Provincia di Milano, in collabora-
zione con il Distretto Neorurale Delle Tre Acque di 
Milano, organizza questo seminario al fine di fornire  
informazioni utili e risposte concrete che consentano 
agli imprenditori agricoli di approfondire la propria 
conoscenza sulle opportunità per la crescita imprendi-
toriale attraverso le relazioni tra imprese.

Tale seminario viene svolto anche grazie alla fattiva 
collaborazione di professionisti di diversi settori della 
filiera agroalimentare con comprovata esperienza, a 
cui rivolgo un sentito ringraziamento per il prezioso 
contributo di conoscenza e professionalità. 

Vice Presidente e Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca 
Ing. Novo Umberto Maerna
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