
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Giovanni D’Angelo
Fondazione Minoprio

Viale Raimondi 54 
22070 Vertemate con Minoprio (CO) 
Tel: 031.900224 – Fax: 031.900248

E-mail: g.dangelo@fondazioneminoprio.it

Come arrivare

In autobus: linee 43 e 82 

In treno: FS (Stazione Centrale) e Passante ferroviario 
(Repubblica o Garibaldi)

In metropolitana: M2 verde (Gioia) e M1 gialla 
(Sondrio)

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per motivi organizzativi è richiesta la registrazione 
preventiva dei partecipanti.
Si prega di inviare la presente scheda via fax al 
031.900248 o all’indirizzo e-mail della segreteria 
organizzativa entro mercoledì 13 febbraio.

(COMPILARE IN STAMPATELLO)

Nome 

Cognome

Azienda

Via

CAP/Città

Tel./Cell.

E-mail

Firma

Convegno

DISTRETTI AGRICOLI 
PROMOTORI DI INNOVAZIONE

Il caso Lombardia

martedì 19 febbraio 2013 - ore 9.30

Sala dei 500 - Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia 1, Milano

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si garantisce la massima riservatezza
nel trattamento dei dati personali.
Lei potrà in ogni momento chiederne rettifi ca o cancellazione.



PROGRAMMA

 9.30 Registrazione dei partecipanti
  Welcome coffee

 10.00 Saluti e apertura dei lavori
  Assessore Agricoltura Regione Lombardia

 10.20 Introduce e modera
  Gioacchino Garofoli, Università 
  dell’Insubria: Evoluzione del concetto di 
  distretto e di rete nelle politiche per la 
  competitività e l’innovazione

Politiche per l’innovazione tramite distretti, 
cluster, reti di impresa

 10.45 Innovazione e reti nella politica di sviluppo 
  rurale post 2013
  Graziella Romito, Mipaaf - Dipartimento 
  delle politiche europee e internazionali 
  e dello sviluppo rurale - Direzione generale 
  dello sviluppo rurale

 11.10 Il modello di distretto di alta innovazione
  Armando De Crinito, 
  Regione Lombardia Presidenza

 11.35 Quale innovazione per l’agricoltura 
  lombarda
  Cosmina Colombi, Regione Lombardia 
  DG Agricoltura

PRESENTAZIONE

I Distretti agricoli possono essere considerati un’ultima 
declinazione tematica della più vasta categoria dei 
distretti produttivi, forme aggregative defi nite da alcuni 
provvedimenti normativi degli anni ’90, il cui fi ne era 
promuovere sviluppo e innovazione tramite l’aggrega-
zione e la cooperazione tra piccole e medie imprese 
di settori altamente specializzati e caratterizzanti un 
territorio nella sua accezione economica, sociale, 
ambientale.
Il settore agricolo benefi cia di una propria normativa 
nazionale, che privilegia gli aspetti di identità storico-
territoriale e di produzioni di qualità dei sistemi produt-
tivi locali.
La Regione Lombardia, con legge regionale numero 1 
del 2007 dal titolo “Strumenti di competitività per le 
imprese e per il territorio della Lombardia”, defi nisce i 
distretti come “libera aggregazione di imprese fi nalizzata 
alla condivisione di risorse e conoscenze, all’innovazione, 
all’internazionalizzazione, all’organizzazione e alla 
logistica”.
Infi ne, la nuova programmazione comunitaria 2014-
2020 indica in ambito agricolo l’innovazione come 
fattore imprescindibile nel perseguimento della compe-
titività. L’Unione Europa individua inoltre quali fattori 
di competitività la conoscenza, gli alti requisiti 
professionali, l’integrazione di fi liera, la creazione ed 
il  consolidamento delle reti di relazioni, dentro la fi liera 
e col sistema dei servizi e della ricerca.
In questo contesto, il convegno intende presentare 
l’evoluzione in atto delle politiche per l’innovazione, 
a livello comunitario e nazionale, con particolare focus 
sul settore agricolo, sulle strategie di rete e sui processi 
integrati.
Alcuni dei Distretti agricoli riconosciuti in Lombardia 
illustrano progetti di innovazione di signifi cativo impatto sui 
comparti o sui territori in cui operano, quali testimonianze 
del ruolo dei Distretti come promotori di innovazione.

Processi integrati e innovazione: 
L’esperienza dei distretti agricoli

 12.00 L’esperienza dei processi integrati nella 
  politica di sviluppo e novità nella nuova PAC: 
  art. 36 PSR – gruppi operativi PEI 
  Serena Tarangioli, INEA

 Tavola rotonda coordinata da Serena Tarangioli, 
con la presenza di: 

Distretto della fi liera ortofrutticola lombarda

Distretto neo-rurale delle 3 acque

Distretto agroalimentare di qualità Valtellina

 13.00 Interventi della sala

 13.30 Buffet


